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Attività primo semestre 
Gennaio 

In base alle indicazioni emerse all’Assemblea del 12 dicembre 2009, l’AFA ha redatto il Programma Annuale 2010, dal 
titolo “L’audioleso nella società globale:nuovi bisogni e nuove sfide” da distribuire ai Soci e agli interessati nel corso 
delle varie manifestazioni.  Il Programma, come da tradizione, è inserito in un opuscolo in cui vengono presentate le  
Attività AFA alternate con pagine pubblicitarie che garantiscono un buon introito economico all’Associazione. 
Il mese di gennaio ha visto il Direttivo impegnato in primis a definire le cariche sociali per il triennio 2010-2012. 
Il 15 Gennaio Parodi e Malgesini hanno partecipato al Convegno sulla Logogenia tenutosi a Venezia, il 17 gennaio 
entrambi sono stati a Genova per l’Assemblea FIADDA durante la quale si sono eletti il Presidente e il nuovo direttivo.  
Parodi poi il 18 gennaio ha presenziato ai lavori del GLIP di Lecco ed ha assunto l’impegno di riunire tutte le 
Associazioni di Lecco sempre all’ITC Parini in prossimità delle riunioni del GLIP. 
I Direttivi di gennaio si sono svolti nei giorni 11 e 22. 

Febbraio 
Nella prima settimana è stato mandato alle stampe l’opuscolo del Programma Annuale che è poi stato inviato per posta 
ai Soci con allegato il bollettino postale per il rinnovo del tesseramento. Il dr Ambrosetti ha messo a disposizione un 
cospicuo numero di copie del suo libro “Leggi in favore delle persone con problemi di udito…” (Parodi ne ha curato le 
parti sul Lavoro e sulla Scuola ) la cui distribuzione agli interessati è ancora in atto presso la sede. 
Il 12 febbraio Parodi ha partecipato alla riunione a Villa Gallia dove la Fondazione Cariplo ha presentato i Bandi 2010. 
Il 14 Febbraio Parodi e Malgesini sono stati a Roma per Direttivo aperto della FIADDA.  
Si è programmata l’Assemblea del 27 e con essa lo spettacolo teatrale “From Medea” attuando  una capillare pubblicità 
che ha interessato  tutte le scuole delle nostre province. 
Il 25 Parodi ha seguito i lavori del Tavolo d’Area sulla disabilità del Piano di Zona di Cantù assicurando la disponibilità 
dell’AFA per i progetti relativi al tempo libero dei soggetti disabili e cercando di sensibilizzare il gruppo di lavoro su 
Cinema e Teatro oltre le barriere. 
Il 27 si è svolta l’Assemblea Soci che ha approvato il Programma Annuale, il Consuntivo 2009 e il Preventivo 
2010.  
Il Direttivo si è riunito il 4  e il 18 febbraio. 

Marzo 
Il 4 marzo al teatro Fumagalli di Vighizzolo di Cantù si è presentato con successo lo Spettacolo “From Medea”, sovra-
titolato attraverso pannelli luminosi sopra la scena.   
L’8 marzo Parodi ha riunito le Associazioni di Lecco in vista del GLIP del  9 marzo. 
Il 18 marzo Parodi ha partecipato al Tavolo d’Area sulla Disabilità a Cantù 
Il 21 Parodi e Malgesini sono stati a Roma al Direttivo della FIADDA. 
La segreteria, tra le altre incombenze, si è occupata delle pratiche relative al “5 x mille” (tra cui la stesura del 
questionario EOS e la comunicazione del cambio di Presidenza col 2010). 
Il Direttivo si è riunito unicamente il 18 marzo.   

Aprile 
L’11 aprile a Erba si è tenuta la riunione “Incontri per Fasce d’Età”. Hanno partecipato come Esperti Bruno 
Venturini (responsabile per la prov. di Como sulle disabilità sensoriali), Antonella Conti (Assistente 
all’Università Cattolica di Milano) e Anna Fumagalli (già coordinatrice degli Assistenti AFA di Lecco). La 
riunione, stante lo scarso numero di partecipanti, si è realizzata in un unico incontro molto positivo (ognuno ha 
presentato i propri problemi e insieme poi se ne è discusso). 
Parodi il 12 aprile ha nuovamente riunito le Associazioni di Lecco in vista del GLIP del  15 aprile. 
Il 16 aprile Parodi ha partecipato all’Assemblea del CSV di Como incentrata sul Bilancio (che ha subito forti tagli) e 
sulla revisione di Statuto e Regolamento (questo punto è stato rinviato al successivo incontro fissato per il 23 giugno). 
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Il 21 aprile Parodi e Malgesini hanno partecipato al Convegno di Lecco a chiusura dei Corsi sugli Assistenti ai disabili 
psico fisici. Il 24 aprile Parodi e Malgesini sono stati ad un convegno a Torino, molto interessante dato che ha visto il 
mondo della Sanità e quello politico confrontarsi sulle problematiche dei sordi per una loro piena integrazione 
scolastica e sociale. 
Il 27 aprile Parodi è stato a Milano al Cinema AIACE per assistere alla proiezione di un film oltre le barriere (sottotitoli 
per i sordi e commento in cuffia per i ciechi) ed è tornato con l’idea di fare la stessa cosa per il teatro.  
La Segreteria , a supporto del conto economico dell’Associazione (reperimento fondi e tagli alle spese) ha operato su 
due fronti: 
- telefonia: il Direttivo ha deciso di cambiare il gestore telefonico prevedendo un sensibile risparmio   
- si è proceduto alla sottoscrizione del contratto con la SAXOFONE, società che propone spettacoli teatrali per i quali 
l’AFA concede il patrocinio a fronte di un sostegno economico. 
Sono state rinnovate le adesioni al CSV e alla FIADDA. 
Il Direttivo si è riunito il 08 e il 29 aprile. 

Maggio 
Il Direttivo ha  preso in esame le proposte di modifica allo statuto e al regolamento del CSV di Como e Parodi ne ha 
trasmesso  l’esito il 18 maggio al CSV. 
Si è stesa una bozza di progetto sul Teatro oltre le barriere e lo si è fatto pervenire all’ENS di Como e di Lecco, 
all’AFIN, all’UIC di Como e di Lecco, alle Province di Como e di Lecco e, non avendo avuto i necessari rilievi e le 
adesioni di detti Enti, considerato poi che gli Sponsor neppure erano stati contattati, purtroppo siamo arrivati al 28 
maggio impossibilitati a concorrere al Bando della Fondazione Cariplo. Rimane comunque sempre l’idea di portare 
avanti il Progetto cercando eventualmente di aderire ai Bandi della Fondazione Comasca e di quella Lecchese, sempre e 
comunque alla condizione che le altre Associazioni diano il loro consenso. 
Nei giorni 14-15 e 16 maggio abbiamo tenuto aperto uno stand a Manifesta (la Fiera del Volontariato che si tiene ogni 
anno ad Osnago in provincia di Lecco). E’ stata un manifestazione ricca e interessante. Abbiamo incontrato tante 
Associazioni e ripreso i contatti col neo Sindaco  di Lecco  Brivio  in particolare sull’utilizzo del teatro Sociale di Lecco 
per il nostro progetto “oltre le barriere”. 
Il 20 maggio Malgesini ha sostituito Parodi (impegnato a Lecco nelle prove della sottotitolatura a distanza)  al tavolo 
d’Area di Cantù. 
Il 21 maggio a Lecco si è tenuta la tavola Rotonda sullo stato dell’arte della integrazione scolastica nelle province 
di Como e Lecco. Mario Mozzanica ha condotto brillantemente la serata coordinando i relatori Bruno Venturini 
da Como, Emilia Vianello per l’USP di Lecco, Antonio Conrater Ass. Provinciale di Lecco e Marilanda Daccò 
Neuropsichiatria dell’ASL di Lecco. La serata è stata tutta sottotitolata in diretta e a distanza; gli atti sono già 
stati distribuiti e sono pure nel sito dell’AFA (www.afacantu.it), mentre a richiesta ci sono anche i filmati che però 
mancano della sotto titolatura. 
Il 26 maggio Parodi ha riunito le Associazioni di Lecco in vista del GLIP del 28 maggio. Si è trattato di un GLIP 
particolare: era allargato agli Uffici di Piano della Prov. di Lecco per un confronto sulle politiche  atte a  garantire 
servizi ai disabili sempre migliori ed esaustivi. 
Il Direttivo si è riunito il 6 e il 27 maggio. 

Giugno 
Il 6 giugno Parodi e Malgesini sono stati a Roma per l’Assemblea FIADDA. 
Il 08 giugno Parodi ha partecipato ad un incontro ristretto al Centro d’Ascolto di Cantù per concordare gli interventi al 
prossimo incontro del CSV. Parodi in questa occasione ha ribadito le perplessità dell’AFA sui costi eccessivi del 
Personale del CSV, mentre per la nostra zona ha auspicato la ripresa delle riunioni di coordinamento. Il 17 giugno 
Parodi ha incontrato i Responsabili della Provincia e della ASL di Lecco sui problemi legati alle pile e alla qualità del 
servizio di assistenza in atto. Il 20 giugno la Gita ha avuto luogo pur con soli 17 partecipanti.  
Il Direttivo si è riunito il 10 e il 24 giugno. 
 
Il punto sulla FIADDA 
 

 
 
 
L’AFA fa parte della FIADDA che da gennaio ha in Antonio Cotura il  nuovo Presidente. 
Sede Nazionale - 00188 ROMA -  Via del Labaro, 175  Tel/Fax: 0645492150  info@fiadda.it  
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto come segue: Antonio Cotura (presidente in carica cotanto@interfree.it ; 
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fiaddaroma@interfree.it ), Silvana Baroni (presidente onoraria di Genova), Alessandra Fantini (vice presidente di 
Bologna),  Anna Orato (vice presidente di Lecce),  Andrea Pietrini (vice presidente di Roma ),  Andrea Nicolello  
( Segretario di Padova ), Consiglieri: Paola Attanasio di Napoli, Emilia Bonadonna Tinelli di Milano , Chiara Bottaro  
di Genova, Lorena Coloni Pulcinelli di Firenze, Daniela De Stefano di Roma, Concetta Lo Giudice di Reggio Calabria, 
Anna Malgesini di Como,Cesarina Pibiri di Sassari, Giuseppa Pizzata di Reggio Calabria, Chiara Pozzi di Torino. 
La FIADDA resta per tutti noi il luogo più alto della difesa dei diritti degli audiolesi ed ora ancor di più avendo 
Presidente e sede a Roma. In effetti già in questi mesi la FIADDA si è resa visibile ai Ministeri (Cultura e Salute) e in 
diverse trasmissioni televisive  in RAI. Va notato pure che il Presidente Cotura è anche Tesoriere della FISH , la 
Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap di cui fa parte la FIADDA e tutte le Associazioni di Volontariato 
dei disabili eccetto le storiche ENS (Ente Nazionale Sordi), UIC (Unione Italiana Ciechi), ANMIC ( ss. Nazionale 
Mutilati e Invalidi Civili , ANMIL ( ss. Naz. Mutilati e Invalidi del Lavoro), UNMS (Unione Naz. Mutilati per 
Servizio)  che sono federate nella FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili) . 
 
Cinema e teatro oltre le barriere 
Lasciato a parte il Progetto sul Cinema senza barriere ( già in atto a Milano al Cinema AIACE ) il Direttivo ha messo a 
punto una bozza di Progetto sul Teatro che si potrà realizzare a patto di avere le necessarie sovvenzioni con possibilità 
anche per i ciechi e a patto che vi aderiscano tutte le Associazioni interessate ( UIC e AFIN ) delle province di Como e 
di Lecco. 
 
Gite e Vacanze insieme 
La Gita del 20 giugno al castello di Bardi e a Grazzano Visconti si è svolta regolarmente pur con pochi iscritti. La 
Vacanza a Marotta di Fano dal 31 luglio al 10 agosto è stata confermata con 11 adesioni dal 24 al 31 luglio e 25 
adesioni dal 31 luglio al 10 agosto. 
 
Prossimi appuntamenti 
Il 18 luglio l’AFA parteciperà alla Festa delle Coop e del Volontariato di Figino e lo stesso farà dal 01 al 05 settembre a 
Cantù.  
Al 25 settembre è previsto un interessante Convegno, al mattino, su “Abbattimento delle barriere della 
comunicazione con illustrazione di esperienze positive in atto” e al pomeriggio “Presentazione nuovi 
ausili per la comunicazione”.  
Il Convegno è allo studio e se ne darà comunicazione entro la prima settimana di settembre.  
 
Il 17 ottobre si pensa ad una Gita Sociale in Piemonte. 
Domenica 14 novembre andremo al Centro Polivalente di Novedrate, al mattino, per la riunione per “Fasce d’Età”, che 
potrebbe essere sostituita dalla presentazione di una tematica emergente:saremo più precisi avvisando i Soci per tempo.  
Sabato 11 dicembre all’ARCI di Mirabello terremo l’Assemblea di fine anno per verificare il lavoro  
svolto e predisporre il programma per il 2011. Seguirà la cena Sociale con lo scambio di auguri natalizi. 
 
Novità legislative 
Dato per scontato che tutti i Soci abbiano avuto il libro di Ambrosetti “ Leggi in favore delle persone con problemi di 
udito…” (chi non lo avesse lo venga a prendere in sede), diamo qui di seguito unicamente Leggi e Norme uscite dopo la 
redazione del libro suddetto. 
Si ricorda ai Soci che l’AFA tiene a disposizione varie Normative e relativa modulistica per le pratiche con ASL ,  
Comuni ... 

Normativa 

• Legge - 24/11/2009 n. 167  
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni 
urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010” 

• Ordinanza - Corte Costituzionale 02/11/2009 n. 285  
“Straniero - Indennità di accompagnamento per inabilità - Condizioni - Possesso della carta di soggiorno, 
rilasciabile solo in caso di dimostrato possesso di redditi non inferiori all'assegno sociale e al possesso da 
almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità.” 

• Messaggio - INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito 02/09/2009 n. 19583  
“Chiarimenti sul concetto di “convivenza”, espresso nella sentenza n. 19/2009, in caso di richiesta di congedo 
straordinario di cui all’art. 42, 5° co., del D. Lgs. n. 151/2001.“ 

• Circolare - INPS - Direzione Centrale Pensioni - Direzione Centrale Organizzazione - Direzione Centrale 
Sistemi Informativi e Tecnologici - Coordinamento Generale Medico Legale - Coordinamento Generale 
Legale 06/08/2009 n. 97  
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"Art. 56, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Limite alla presentazione di nuove domande volte a 
ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli 
invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo." 

• Circolare Ministeriale - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, gli 
Affari Generali ed il Personale 24/07/2009 n. 9 “Congedi retribuiti ex art.42 d. lgs. 26 marzo 2001 n.151.” 

• Circolare Ministeriale - Agenzia delle Entrate 23/04/2010 n. 21  
IRPEF - Risposte a quesiti relativi a deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta 

• Parere - Consiglio di Stato 23/03/2010 n. 2231  
"Mancata assegnazione sostegno scolastico per l'intero orario di frequenza." 

• Messaggio - INPS 16/03/2010 n. 7567  
"Articolo 20 legge n. 102 del 3.8.2009 - Nuovo processo dell'invalidità civile - Comunicazioni alle Sedi." 

• Sentenza - Corte Costituzionale 26/02/2010 n. 80  
“Istruzione pubblica - Insegnanti di sostegno per disabili - Riduzione del numero dei posti e conseguentemente 
delle ore di insegnamento settimanali - Abolizione della deroga prevista dalla normativa precedente per le 
forme di disabilità particolarmente gravi.” 

• Circolare - Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 18/02/2010 n. 3884  
"D.Lgs. 151/01 art. 42 co. 5 - Sentenza Corte Costituzionale n. 19/2009 - inclusione del figlio convivente nel 
novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo. Chiarimenti sul concetto di "convivenza". 

Si fa presente che in sede abbiamo varie copie delle “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni disabili” 
redatta dal MPI in data 4 agosto 2009 
. 
Provvidenze economiche 2010 
Sottolineiamo che la Indennità di Frequenza  gode della tredicesima mensilità ( Sentenza Cassazione n. 13985 del 
28/05/08 ) in ragione dei mesi effettivi di frequenza scolastica e/o trattamento riabilitativo. Sarà bene ricordare che la 
Indennità di Comunicazione da 0 a 12 anni si dà con una perdita uditiva pari o superiore ai 60 db sulla media delle 
frequenze 500-1000-2000. Dopo il 12mo anno la perdita suddetta deve essere pari o superiore a 75 db sulla media delle 
stesse precedenti frequenze e la sordità deve essere insorta prima del 12mo anno di età. 
Presentiamo qui di seguito tutte le provvidenze economiche in atto raffrontandole per annualità e per tipologia 
 

INVALIDI CIVILI 
Tipologia Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 
Pensione di invalidità e per sordi € 242,84 € 246,73 € 255,13 € 256,67 
Indennità di frequenza € 242,84 € 246,73 € 255,13 € 256,67 
Indennità di accompagnamento € 457,66 € 465,09 €472,04 € 480,47 
Indennità di comunicazione € 229,64 € 233,00 € 236,15 € 239,97 
 
LIMITI REDDITUALI 

Per il 2010 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni 
dell'INPS con Circolare del 29 dicembre 2009, n. 132 (Allegato n.1).Nella tabella che segue riportiamo gli importi in 
euro, comparati con quelli del 2009. 

Tipo di provvidenza Importo Limite di reddito 

 2009 2010 2009 2010

Pensione invalidi civili totali e sordi 254,88 256,67 14.886,28 15.154,24

Indennità mensile frequenza minori 255,13 256,67 4.378,27 4.408,95

Indennità accompagnamento invalidi civili totali 472,04 480,47 Nessuno Nessuno

Indennità comunicazione sordi 236,15 239,97 Nessuno Nessuno

Abrogato quell'articolo! Manifestazione sospesa, ma prosegue la mobilitazione  

E’ di fine giugno la notizia quanto mai attesa, con l'annuncio da parte di Antonio Azzollini, presidente della 
Commissione Bilancio del Senato, dell'abrogazione di quell'articolo della Manovra Finanziaria che aveva previsto 
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l'innalzamento della percentuale di invalidità dal 74 all'85%, ai fini della concessione dell'assegno mensile agli 
invalidi civili parziali (256,67 euro al mese). Soddisfazione viene espressa dalle Federazioni delle associazioni di 
persone con disabilità, FAND e FISH, che tuttavia, pur sospendendo l'annunciata manifestazione di Roma del 1° luglio, 
non intendono certo interrompere la loro mobilitazione, concentrata ora sui tagli alla spesa sociale degli Enti Locali, 
senza dimenticare nemmeno i disastrosi effetti della campagna mediatica di queste settimane nei confronti delle persone 
con disabilità. 
L’AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) ha  comunque manifestato lunedì 21 giugno  per 
chiedere l’approvazione – che si attende da due anni - dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e l’aggiornamento 
del Nomenclatore Tariffario delle Protesi e degli Ausili, che è fermo dal 1999, istanze imprescindibilmente legate 
alla qualità della vita, e talvolta delle stessa sopravvivenza, delle persone con grave disabilità. All’iniziativa, a riprova di 
quanto siano sentiti questi bisogni, hanno aderito una moltitudine di sigle e di organizzazioni. 
 
 ABBATTIMENTO BARRIERE DELLA COMUNICAZIONE NEL PRIVATO 

Hanno diritto a presentare le domande di contributo : la persona sorda direttamente o, se minore i propri famigliari; il 
condominio in cui si risiede o i Centro interessato. Se l'immobile è soggetto ai vincoli storico-artistici o ambientali, 
l'interessato deve richiedere l'autorizzazione all'intervento alle autorità competenti.   

Come presentare la domanda  
La domanda deve essere presentata entro il 01 marzo al sindaco del comune in cui è sito l'immobile,in carta da bollo, 
dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere 
volte a rimuove gli ostacoli alla sua comunicazione.  

Cosa deve essere allegato alla domanda  
La descrizione anche sommaria delle opere e della spesa prevista. Non è necessario un preventivo analitico né la 
provenienza dello stesso. Alla domanda devono essere allegati il certificato medico e una autocertificazione. Il 
certificato medico, in carta semplice, può essere redatto e sottoscritto, da qualsiasi medico, e deve attestare l'handicap 
del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla comunicazione ne discendano, con 
specificazione, ove occorre, che l'handicap consiste in una menomazione o limitazione funzionale permanente. 
L'autocertificazione deve specificare l'ubicazione dell'immobile dove risiede il richiedente e su cui si vuole 
intervenire, (via, numero civico ed eventualmente l'interno). Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli 
alla comunicazione correlati all'esistenza di barriere. L'interessato deve inoltre dichiarare che gli interventi per cui si 
richiede il contributo non sono già stati realizzati o nè sono in corso di esecuzione. Deve altresì precisare se per le 
medesime opere gli siano stati concessi altri contributi. Il disabile deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora 
nell'immobile su cui si intende intervenire. Non si ha diritto ai contributi se l'immobile è dimora solo saltuaria o 
stagionale o precaria; si perde inoltre diritto al contributo se dopo aver presentato l'istanza o dopo aver effettuato i lavori 
si cambia dimora. Dopo aver presentato la domanda gli interessati possono realizzare le opere senza attendere la 
conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, correndo il rischio della eventuale mancata concessione di 
contributo.  
L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Se le spese 
sono inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese sono superiori, 
il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato. 
Di seguito indichiamo i contributi erogabili in base alla spesa da sostenersi: 

• Spesa fino a € 2.582,28 : contributo fino a copertura della spesa.  
• Spesa da € 2.582,28 a 12.911,42: contributo aumentato del venticinque per cento sulla spesa sostenuta che 

eccede i 12.911,42 (esempio: € 5.164,57 di spesa = € 2.582,28 + € 645,57)  

L'erogazione del contributo avviene dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate: il 
richiedente ha pertanto l'onere di comunicare al sindaco la conclusione del lavori con trasmissione della fattura. Le 
domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la 
necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del 
diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell'istante in altra dimora). 

Normativa di riferimento  
Legge 9 gennaio 1989, n. 13  
"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati."  
Si tenga conto dell’IVA AGEVOLATA AL 4% - DETRAZIONE 19% e 36% 
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Notizie in breve 

- Complimenti a Silvana Baroni presidente onoraria della FIADDA, per l’onorificenza a 
“Commendatore della Repubblica” conferita dal Governo in carica e  a Severino Begnis 
eletto presidente del Pio Istituto dei Sordi di Milano  

- Il Pio Istituto per Sordi ha sistemato alcuni mini appartamenti a Vedano Olona a 
disposizione degli utenti del centro di Audiologia di Varese che vengono da lontano. 

- La Fondazione Gualandi di Bologna ha creato la “Casa panorama”, un insieme di alloggi per 
ragazze sorde o non che studiano a Bologna lontano dalle loro abitazioni. 

- L’anno 2011 è stato dichiarato “Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono 
una cittadinanza attiva” 

- Handimatica si terrà alla Fiera di Bologna dal 25 al 27 novembre. 
- “Stop al doppiaggio dei film”, ovvero avanti con la sottotitolatura, è l’articolo di Beppe 

Severgnini sull’inserto “Sette” del Corriere della Sera dell’11 marzo 2010. 
- “Impianto Cocleare interno e auto ricaricabile” è il Progetto Italo-Americano che si sta 

avviando a New York University. 
- In Texas al Baylon College of Medicine hanno individuato e riprodotto un gene ( tectorin 

alfa ) che causerebbe la sordità progressiva. Ora è allo studio per trovare le terapie adatte. 

Avvisi 

Si invitano Soci e Operatori del settore a visitare il Sito dell’AFA ( www.afacantu.it ) che viene 
tenuto continuamente aggiornato sulle attività dell’Associazione e la documentazione relativa ai 
nostri incontri. 
 
Il servizio pile continua presso la sede AFA. Gli utenti di Lecco (minori e adulti previa 
autorizzazione dell’ASL su verifica del reddito) continuano ad avere il contributo fino al 70% da 
parte della Provincia tramite l’ASL. 
 

La sede resterà chiusa per tutto il mese d’agosto 
 
Per  risparmiare sulle spese postali si chiede di far pervenire le vostre e.mail . 
 
Buone vacanze a tutti. 
 
 
Tel 031/700633 ( segreteria telefonica attiva ), fax 031/3516015; 
cell. Parodi 3396845726 ;e.mail afa.audiolesi@gmail.com
Per pagamenti a mezzo Posta : ccp 12568226     
Per bonifici CASSA RURALE E ARTIGIANA DI CANTU’   IT 77 N 08430 51060  000000049926 
 
Questo Notiziario è stato redatto da Elio Parodi e chiuso in data 28 giugno 2010. 
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