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ASSOCI AZIONE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO
ORFANI E VEDOVE DI CADUTI SUL LAVORO
COMITATO CENTRALE
O F F I D A 02 – 02 – 2012
VERBALE DI ADUNANZA
L'anno 2012 il giorno due del mese di Febbraio alle ore 10,00, previa regolare convocazione si è riunito
presso i locali messi a nostra disposizione del Comune di Offida in corso Serpente Aureo, il Comitato
Centrale della Associazione Mutilati e Invalidi del lavoro Orfani e Vedove di Caduti sul Lavoro (AMIL),
per discutere e/o deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1- Definizione sulla collocazione della Città Europea del Benessere in Val Vibrata
2- Presentazione del progetto alla stampa e alle pubbliche amministrazioni
3- Convocazione Giornata del Mutilato e Invalido del Lavoro
4- Inaugurazione lapide alla memoria delle morti bianche, con la commemorazione dei
caduti sul lavoro e
5-Pranzo Sociale
6- Varie ed eventuali
Il Segretario generale verificata e fatta verificare la validità dell'organismo qui riunito, che segna diverse
assenze, giustificate dalle pessime condizioni atmosferiche, chiama a presiedere la riunione come da
Statuto il Presidente Nazionale Osvaldo Travaglini.
Il Segretario Generale funge anche da segretario verbalizzante, prima di passare a trattare gli argomenti
posti all' o.d.g. da lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato, il Presidente chiede che
si dia lettura del verbale della seduta del 23.10.2010, il Segretario da lettura del verbale del 23.10.2010, al
termine passa la parola al Presidente per la trattazione dei punti all' o.d.g..
Alle ore 10,40 ultimate le formalità di rito, il Presidente da inizio alla relazione sull'o.d.g., il quale
relaziona sugli accordi raggiunti con i partner finanziari, informa i presenti di aver illustrato il nostro
progetto a più Amministrazioni Comunali in ognuna abbiamo trovato qualche difficoltà di varia natura,
dopo un lungo pellegrinaggio in più Comuni il nostro progetto ha avuto positivo riscontro
dall'Amministrazione Comunale di S.Omero TE, la quale a condiviso il nostro progetto, dando
accoglimento e ospitalità allo stesso progetto, denominato “Città Europea del Benessere-Salute e Sport”,
condivisione reciprocamente avvenuta da parte di tutte le parti interessate.
Il progetto fin dalla fase iniziale prevede un investimento economico di centinaia di milioni di €, dando
occupazione una volta giunto alla sua completezza ad oltre duemila cinquecento dipendenti, oltre tutte le
ditte subappaltatrici che si prevede una occupazione per altri duemila occupati.
Il nostro progetto, come sapete prevede un'assistenza e una accoglienza a 360° e si privilegia di essere il
primo centro di assistenza e recupero a livello mondiale.
La costruzione verrà realizzata per padiglioni autonomi fra loro, si prevede la sua ultimazione in un arco
temporale di circa dieci anni, i primi padiglioni si prevede la entrata in funzione salvo intralci burocratici
entro il 2013.

Cari colleghi, come avevamo anticipato nella nostra deliberazione del 23.10.2010, si è definitivamente
deciso di collocare il Progetto della Città Europea del Benessere Sociale - Salute e Sport nel territorio del
Comune di S. Omero TE, collocazione che è stata condivisa dagli investitori e dai tecnici.
Cari colleghi a dimostrazione della serietà e della piena accoglienza del nostro progetto l'Amministrazione
Comunale di S. Omero TE ha deciso di ospitare per il 29.Aprile una nostra manifestazione, in tale
giornata l'Amministrazione di detto Comune scoprirà una lapide alla memoria delle morti bianche, per
espressa volontà della Presidenza AMIL- dell'Amministrazione Comunale e della Pro Loco, a tutti i
partecipanti sarà offerto il pranzo.
Amici, la nostra missione di dirigenti è di puro volontariato totalmente gratuita, quindi ci dobbiamo
differenziare dalle altre Associazioni, che fanno della carica di dirigenti di Associazioni una vergognosa
attività lucrativa, sfruttando in ogni forma gli invalidi e le vedove, tutti sappiamo la cresta che viene fatta
sui costi dei pranzi, sui pagamenti dei mezzi di trasporto concessi gratuitamente dai comuni.
L' AMIL a differenza degli altri, il pranzo e il trasporto lo offre, ma questa volta cari colleghi, ai nostri
associati e agli invalidi che ci sono vicini, oltre al pranzo e al trasporto, gli offriamo per loro o per i loro
figli la possibilità di un posto di lavoro sicuro e a tempo indeterminato, quel giorno presentiamo il nostro
mega progetto “ l' OASI del Benessere Sociale” o “Città Europea del Benessere Sociale- Salute e Sport,
quel giorno avendo raggiunto questo eccezionale traguardo, ad alta voce e pubblicamente possiamo dire
che le nostre denunce erano nel giusto, perché noi a differenza di altri ben conosciuti, non lucriamo, non
rubiamo, tutto quello che ci viene dato lo utilizziamo a beneficio dei nostri associati, quello che facciamo,
lo facciamo per le persone più deboli e più bisognose di noi, il sottoscritto non accende Conti Correnti
fantasma, dove all'insaputa di tutti far confluire i contributi delle Regioni dello Stato e dei privati, non
intesto i centri a me stesso, o ai figli, o teste di legno, colleghi basta vedere le mie denunce, o meglio
quello che è avvento alla vicina Monte Fanum di Torricella Sicura, luogo ben conosciuto.
Cari amici noi realizziamo l' OASI del benessere per il popolo e alla luce del sole, daremo lavoro a
migliaia di persone fra Invalidi, Orfani, Vedove e figli di invalidi, ai disoccupati, ai cassa integrati,
aiuteremo chi ha bisogno di cure per causa di infortuni sul lavoro, incidenti stradali o malattie invalidanti,
cerchiamo di sollevare le famiglie dal peso del disabile o della disgrazia che si è abbattuta sulla loro casa,
di curare e assistere l'anziano, del malato.
Con questa nostra modesta opera, portata avanti con umiltà e senza clamori, risolveremo il dramma di chi
ha bisogno di un posto di lavoro, ma aiuteremo le casse sempre più asciutte delle pubbliche
amministrazioni, con questa OASI risolveremo non il semplice problema sociale, ma il dramma sociale
che pesa sulle famiglie e che troppo spesso le amministrazioni locali non sono in condizioni di poter
risolvere per mancanza di fondi, l' AMIL senza presunzione ma con lo spirito della piena collaborazione
con tutte le Istituzioni intende aiutare i bisognosi di tutte le età senza perseguire finalità lucrative, questa è
AMIL, gli altri che accennavo prima, sono impostori legalizzati, sono parassiti che succhiano il sangue
della povera gente, speculano anche sui morti per il lavoro.
Cari colleghi stiamo valutando con gli investitori la possibilità di realizzare un secondo centro nel sud d'
Italia, la nostra proposta ha trovato positivo accoglimento, i colleghi della Puglia hanno indicato come
zona ideale un'area ricadente nei territori dei comuni di Fasano – Ostuni - Monopoli o altro comune
limitrofo, su questo punto ci torneremo nella prossima riunione e cioè a localizzazione avvenuta da parte
dei colleghi della Puglia
Cari Colleghi, visto che ormai tutti ne parlano, si è pensato di indire una conferenza stampa alla presenza
di esponenti politici dell'Abruzzo e delle Marche, unitamente alla autorevole rappresentanza degli

Investitori, della squadra di tecnici, per presentare ufficialmente il progetto con il piano di investimento e
di occupazione che ne deriva, conferenza stampa che può essere svolta il giorno 29 Aprile o forse
qualche settimana prima, la cosa è da decidere con i rappresentanti gli investitori.
Cari amici, riepilogando per sommi capi;
il progetto verrà realizzato a S. Omero TE;
il progetto sarà presentato alla stampa con una conferenza stampa;
il 29 Aprile celebrazione della giornata del mutilato e invalido;
consacrazione lapide alla memoria delle morti bianche;
il pranzo sociale sarà gratuito per i partecipanti;
la possibilità di realizzare in Puglia il secondo centro benessere;
Sono certo della vostra collaborazione e approvazione dei punti all' o.d.g., che qualificano la nostra
Associazione e ci fa onore l'obbiettivo che stiamo raggiungendo, la nostra forza è la serietà e la
trasparenza.
Si apre una discussione dove in molti intervengono sulle varie argomentazioni, con particolare attenzione
al Centro del Benessere.
Dopo i dovuti chiarimenti, vista la proibitiva giornata di neve, la relazione del Presidente non trova
contrarietà, il segretario generale visto che nessuno chiede la parola pone ai voti con votazione unica la
relazione del Presidente che all'unanimità viene approvata in ogni sua parte.
La riunione viene chiusa che sono le 14,10 di che è redatto il presente verbale che approvato viene cosi
sottoscritto.
Il Segretario

Il Presidente

