
DENOMINAZIONE DEL 
GRUPPO/ASSOCIAZIONE 
 

A.N.M.I.L. 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI ED 
INVALIDI DEL LAVORO 

COMPOSIZIONE DEL 
GRUPPO/ASSOCIAZIONE 
 

Gruppo di circa 90 associati 
PORTABANDIERA: ZAMPOLERI LUIGI 

REFERENTI 
REC. TELEFONICO 

MACCARINI GIAMPAOLO (PRESIDENTE e 
RESPONSABILE) 
Cell 349 4733153 
EMAIL: GPMPOSTA@GMAIL.COM 

SEDE Cologno al Serio 

INDIRIZZO Via De Gasperi (ex Scuola Statale per l’infanzia) 

STORIA L’associazione nasce, a livello nazionale, nel 
1943, a difesa dei diritti dei lavoratori che 
hanno subito infortuni o hanno perso la vita sul 
posto di lavoro, come quelli dei loro familiari. 
L’ANMIL è l’associazione che si interfaccia con il 
mondo politico e con gli organi preposti alla 
sicurezza sul posto di lavoro 
Il gruppo, come sezione di Cologno al Serio, 
nacque nel maggio del 1985, promosso da 
poche persone che scelsero come loro 
referente il signor Alessandro Pelucchi, rimasto 
in carica per 23 anni fino alle dimissioni per 
motivi di salute. E’ quindi subentrato il signor  
Giampaolo Maccarini. 
Il gruppo si ritrova due volte all’anno circa come 
sezione colognese, mentre, a livello provinciale, 
si riunisce ogni mese circa in un paese diverso. 

OBIETTIVI 
 

Sostenere a livello nazionale le rivendicazioni 
per la mancanza di leggi che tutelino il 
lavoratore. 
Essere in loco un reale punto di riferimento per 
coloro i quali, dopo un tragico infortunio, 
abbiano bisogno di sostegno informativo, 
psicologico o pratico. 

PRESENZA NELLA COMUNITA’ Dal 2010, è stato aperto presso la sede uno 
sportello, voluto dall’attuale presidente, per 
qualsiasi richiesta di informazione o di 
sostegno. 
Il servizio è gratuito e rivolto a tutti gli 



infortunati sul lavoro, anche se non Associati 
dell’AMNIL. 

DESTINATARI 
 

I lavoratori che abbiano subito infortuni o perso 
la vita sul posto di lavoro ed i loro familiari 

SERVIZI 
 

 
I servizi offerti agli associati sono di assistenza 
legale, sostegno psicologico, riqualificazione e 
reinserimento nel mondo del lavoro, consulenza 
fiscale (Dichiarazione dei redditi) e consulenza 
gratuita in merito alla parte burocratica 
dell’invalidità coma Patronato. 

INIZIATIVE Interventi informativi ed educativi nelle Scuole 
Superiori grazie alla collaborazione di giovani 
associati infortunati che raccontano la propria 
esperienza ai loro coetanei, evidenziano che 
cosa può succedere se ci si distrae, non si 
rispettano le regole o non si conoscono le leggi 
in materia 

ESIGENZE/BISOGNI 
 

Servono fondi, oltre che l’impegno personale, 
per organizzare convegni o manifestazioni 
riguardo alla sicurezza sul lavoro per creare una 
cultura ed una consapevolezza in materia e far 
sì che non ci sia nessun altro nuovo associato 

INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 
 

I cittadini divengono sensibili ed attenti al 
problema ed alle battaglie dell’associazione solo 
quando un familiare o loro stessi hanno vissuto 
il trauma doloroso di perdere una parte del loro 
corpo. 
Noi che abbiamo subito un incidente sul lavoro 
vorremmo sensibilizzare la popolazione affinché 
nessun’altra persona subisse tale violenza nel 
compiere il proprio dovere. 

 


