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Attività primo semestre
Gennaio: In base alle votazioni e alle indicazioni emerse all’Assemblea del 15 dicembre 2012, il Direttivo si è riunito il 
20 dicembre 2012 per conferire le cariche triennali che vedono confermati il Presidente Elio Parodi e la segretaria 
cassiera Lorenza Marelli più i nuovi Vice Presidenti Angela Contartese e Francesco Invernizzi. 
L’AFA ha redatto il Programma Annuale 2013, dal titolo “Vivere una cittadinanza attiva” 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. Grazie all’impegno del  Direttivo e di Parodi in 
particolare, si riescono a raccogliere varie sponsorizzazioni che garantiscono all’Associazione un buon introito 
economico. Il 19 e il 20 gennaio Parodi e Malgesini sono a Firenze per l’Assemblea nazionale della FIADDA. 
Il 29 gennaio Parodi e Malgesini  partecipano all’incontro al CISeD  Lecco in preparazione di Manifesta.  

I Direttivi si sono svolti nei giorni 10 e 24 gennaio. 
Febbraio: Nella prima settimana è stato mandato alle stampe l’opuscolo del Programma Annuale che è poi stato inviato 
per posta ai Soci e via e.mail ad Enti e Scuole delle provincie di Como e Lecco. Sabato 9 febbraio l’AFA provvede alla 
sottotitolatura alla S. Messa celebrata dal Card. Angelo Scola alla Chiesa di S. Michele in Cantù. Il Direttivo si occupa 
della raccolta premi per la Lotteria che si terrà in occasione della Festa dell’AFA decisa per il 5 maggio: i biglietti 
andranno in stampa in tempo utile per potere cominciare a distribuirli ai Soci in occasione dell’assemblea AFA del 9 
marzo. L’11 febbraio Parodi va in Regione a Milano per chiarimenti sulla Legge 23/97. 
Il Direttivo approva i testi per la convocazione dell’Assemblea del 9 marzo e per gli Incontri a Lecco del 12 aprile. 

Il Direttivo si è riunito il 07, il 21 e il 28 febbraio. 
Marzo: Il 2 marzo si riuniscono i Revisori dei Conti. Il 9 marzo ha luogo l’Assemblea ordinaria che approva il Conto 
Consuntivo 2012 col supporto del verbale redatto dai revisori dei Conti.  
Il Direttivo stende il Programma definitivo della festa dell’AFA. Sempre per la Festa si chiedono e si ottengono le 
sponsorizzazione del Pio Istituto dei Sordi e della CRA-Cassa Rurale Artigiana di Cantù. Il 7 marzo Parodi riunisce le 
Associazioni all’ITC Parini di Lecco e l’11 marzo partecipa ai lavori del GLIP sempre a Lecco. 
Ci si iscrive a Manifesta. Parodi e Malgesini vanno all’Assemblea FIADDA a Roma il 24 marzo.  

Il Direttivo si è riunito il 21 marzo .   
Aprile: Si organizzano nel dettaglio gli Incontri AFA del 12 aprile previa accurata pubblicizzazione (in tutte le scuole 
di Como e Lecco per l’incontro del pomeriggio e a tutte le Associazioni sempre di Como e Lecco per l’incontro serale).  
Il Direttivo avvia tutte le pratiche burocratiche relative alla Festa AFA del 5 maggio (Monopoli di Stato, Prefettura, 
Comune e SIAE). Si decidono gli acquisti e i particolari organizzativi. 
Su Manifesta si decide per un laboratorio con gli studenti legato al MovieReading. 
Il Direttivo indica l’utilizzo del 5 x 1000 di € 1941,06 percepito il 26 novembre 2012, sugli Incontri del 12 aprile e sul 
convegno AFA del 5 maggio. Il Direttivo accetta un tirocinio ENAIP nei mesi di aprile e maggio. 
Il 12 aprile si svolge a Lecco il doppio incontro “L’inclusione scolastica”: l’esperto Giancarlo Onger nel pomeriggio 
(sede istituto Ticozzi) tiene una relazione rivolta al Personale scolastico, alla sera (sede scuola Parini) lo stesso tema è 
svolto alla presenza dei Genitori. Seguono gli atti spediti a tutti gli interessati entro fine mese.  
Il 17 aprile Malgesini va all’Assemblea del CSV per approvare il Consuntivo 2012.  
Si intensificano gli sforzi per la vendita dei biglietti della Lotteria e per l’organizzazione della festa dell’AFA. 

Il Direttivo si è riunito il 04 e il 18 aprile. 
Maggio: Il 3 maggio l’AFA viene incaricata dalla CRA di Cantù di procedere alla stesura del verbale dell’Assemblea 
dei Soci in diretta col sistema Dragon. Il 4 maggio ci si trova in gruppo al Campo Solare per preparare la Festa del 5 
maggio. Parodi però sta male e l’AFA deve operare senza di lui durante la Festa e anche a Manifesta. La Festa del 5 
maggio e il Convegno “Vivere una cittadinanza attiva” si svolgono regolarmente grazie ai Soci che hanno 
raddoppiato i loro sforzi. La Lotteria raggiunge 6393 biglietti venduti. Il Programma della Festa viene svolto pressoché 
integralmente Nei giorni 17-18 e 19 maggio l’AFA partecipa a Manifesta ad Osnago e assicura anche un laboratorio con 
MovieReading la mattina di sabato 18 maggio.                                              Il Direttivo si è riunito il 2 e il 16 maggio. 
 
Giugno: Parodi rientra in Sede ad orari ridotti (il grosso del lavoro è portato avanti da Lorenza Marelli). Si sistemano 
tutte le pratiche burocratiche di chiusura della Festa e se ne fa un dettagliato consuntivo che risulta economicamente 
positivo mentre sulla partecipazione dei Soci non c’è piena soddisfazione. 
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Viene completata la stesura degli Atti del Convegno del 5 maggio che vengono inviati agli interessati e successivamente 
inseriti anche nel sito dell’AFA. 
La visita al Centro Ippoterapico de IL SORRISO, programmata per il 9 giugno viene rinviata al 6 ottobre.  
Venerdì 14 giugno Parodi va a Milano alla Provincia dove si presenta il film “Sento l’aria” sponsorizzato da LINEAR. 
Sabato 15 giugno va all’Insubria di Como per incontrare Carlo Eugeni ed avere indicazioni sulle nuove prospettive in 
campo della sottotitolazione.  
Parodi avvia la stesura delle schede previste dalla Regione per la permanenza nel Registro delle Associazioni ONLUS.  
Il 30 giugno si è svolta la Gita ad Aosta.           Il Direttivo si è riunito il 07 e il 20 giugno. 
 
Gite e Vacanze insieme 
La Gita del 30 giugno ad Aosta  si è svolta regolarmente con 28 partecipanti.  
La Vacanza a Marotta di Fano dal 28 luglio al 09 agosto è stata confermata: le adesioni prevedono 32 partecipanti. 
Domenica 29 settembre è in programma una Gita Sociale a Treviso. 
 
Prossimi appuntamenti 
Alla prima settimana di settembre l’AFA parteciperà alla Festa delle Cooperative Sociali a Cantù.  
Domenica 6 ottobre saremo a Mariano al Centro Ippoterapico della Ass. IL SORRISO di Cabiate (dettagli pag. 4) 
Sabato 26 ottobre - h 16,00-19,00 - al Centro Polivalente di Novedrate è in programma una riunione per Fasce d’Età:  
il programma dettagliato perverrà ai Soci  per tempo.  
Sabato 14 dicembre all’ARCI di Mirabello terremo l’Assemblea di fine anno per verificare il lavoro svolto e 
predisporre il programma per il 2014 . Seguirà la Cena Sociale con lo scambio di auguri natalizi. 
 
Cinema e teatro oltre le barriere 
L’AFA insiste per avere la co partecipazione di ENS, UIC e AFIN sul Progetto Cine e Teatro senza barriere. 
Continuiamo ad appoggiare il progetto di Movie Reading per una diffusione capillare delle sale cinematografiche aperte 
ai sistemi di sotto titolatura. 
 
 
Il punto sulla FIADDA 
che compie 40 anni. 
Dal 1972 si batte in 
Difesa dei diritti delle 
Persone affette da 
minorazione uditiva per 
una loro piena inclusione nella scuola, nel lavoro e a  tutti i livelli della Società. 
 
L’AFA fa parte della FIADDA che dal gennaio 2010 ha in Antonio Cotura il  nuovo Presidente, riconfermato anche per 
il prossimo triennio. 
Sede Nazionale - 00188 ROMA -  Via del Labaro, 175  Tel/Fax: 0645492150  info@fiadda.it ; sito www.fiadda.it
Il 19 gennaio a Firenze le Associazioni aderenti alla FIADDA si sono trovate con GITTI per chiarire le proprie 
posizioni su LIS e Oralismo. Il 20 gennaio è seguita l’Assemblea Nazionale sullo stesso tema e sui Progetti. Ancora il 
24 marzo l’Assemblea Nazionale a Roma ha votato il nuovo Direttivo e approvato i Bilanci. Il Direttivo si è riunito nei 
giorni 24 marzo e 26 maggio per il rinnovo delle cariche, per l’approvazione del Programma 2013, del Preventivo 
finanziario 2013 e del consuntivo economico 2012. Si sollecita un maggior coinvolgimento delle Sezioni in modo da far 
risalire alla FIADDA nazionale tutte le manifestazioni ed eventi organizzati nelle singole province. Anche in questo 
semestre continua il dibattito sulla LIS che l’ENS vorrebbe avere riconosciuta come Lingua propria delle persone sorde. 
Su questo la FIADDA non è d’accordo e punta invece ad ottenere i servizi essenziali per dare la parola ai sordi partendo 
dalla prevenzione, dalla diagnosi precoce con protesizzazioni personalizzate e incrementando gli  Impianti Cocleari.  
 
Novità legislative 
Si ricorda ai Soci che l’AFA tiene a disposizione varie Normative e relativa modulistica per le pratiche con ASL,  
Comuni ...       Segue da vicino l’evolversi della normativa di riforma nazionale dell’ISEE legata anche a pensioni e 
indennità dei disabili.  Si resta sempre in attesa del Nuovo Nomenclatore Tariffario Nazionale fermo dal 1999. 
 

• Direttiva  MIUR del 27 dicembre 2012 sui BES ( Bisogni Edicativi Speciali ) nelle scuole 
• Sentenza 5568/2013 TAR del Lazio: anche il disabile straniero incapace di manifestare la propria volontà può 

diventare cittadino italiano 
• Sentenza 11 aprile 2013 Corte di Giustizia U.E. : gli Stati membri devono obbligare le aziende ad attuare 

“soluzioni ragionevoli” sui disabili per formazione, carriera, orari ridotti e flessibili, opportunità di assenze 
prolungate. 

• C.M. MIUR n. 8/13 sui BES con proposte di strumenti di intervento. 
• Nota del 27 giugno 2013 MIUR: PAI ( Piano Nazionale sulla Inclusività ) 
• Regione Toscana, BUR del 06/06/2007: Progetto di screening uditivo neonatale (modello per le Regioni 

Italiane). 

 2

mailto:info@fiadda.it
http://www.fiadda.it/


 3

IMPORTI  PROVVIDENZE ECONOMICHE PER INVALIDI ANNO 2013 

Tipo di provvidenza Importo Limite di reddito 

 2013 2012 2013 2012 

Pensione ciechi civili assoluti 298,33 289,36 16.127,30 15.627,22

Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 275,87 267,57 16.127,30 15.627,22

Pensione ciechi civili parziali 275,87 267,57 16.127,30  15.627,22

Pensione invalidi civili totali 275,87 267,57 16.127,30 15.627,22

Pensione sordi 275,87 267,57 16.127,30 15.627,22

Assegno mensile invalidi civili parziali 275,87 267,57 4.738,63 4.596,02

Indennità mensile frequenza minori 275,87 267,57 4.738,63  4.596,02

Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti 846,16 827,05 Nessuno Nessuno

Indennità accompagnamento invalidi civili totali 499,27 492,97 Nessuno Nessuno

Indennità comunicazione sordi 249,04 245,63 Nessuno Nessuno

Indennità speciale ciechi ventesimisti 196,78 193,26 Nessuno Nessuno

Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major 495,43 480,53 Nessuno Nessuno
• Per invalidi sup. a 2/3 esenzione Ticket su costi sanitari 
• Detrazioni del 19% sull’IRPEF per le spese sostenute sui veicoli e i sussidi speciali 
• Detrazioni del 36% per le spese sostenute sull’abbattimento delle barriere architettoniche 
• Per ogni figlio disabile a carico detrazione dall’IRPEF  a prescindere dal reddito 
• Per i veicoli esenzioni bollo auto e imposta di trascrizione per passaggio di proprietà 
• Deduzione totale per spese relative all’assistenza personale 
• Abolizione del canone Telecom per Ciechi e sordi ( Deliberazione del Garante 514/CONS ) 
• Possibili 50 SMS gratuiti per sordi e ciechi (Deliberazione del Garante 514/CONS ) 
• Tariffe gratuite e/o ridotte sui mezzi pubblici della Regione  www.trasporti.regione.lombardia.it   

 
Nuovi Siti web interessanti 
www.ebla.com (software educativo); www.fiaba.org ( barriere architettoniche ) www.superando.it; www.handilex.it ; 
www.superabile.it ( Sito dell’INAIL sulla disabilità ); www.sidima.it , si occupa di mettere in rete i “disability 
manager” figure altamente specializzate che dovrebbero coordinare le politiche a servizio della piena inclusione sociale 
delle persone con disabilità  ; www.lombardiasociale.it ; www.mimamobbing.org ( Ass. MIMA sul Mobbing ) 
http://www.siblings.it/contattaci/index.htm ( dedicato ai fratelli dei disabili ) 
http://www.produzionidalbasso.com/pdb_910.html ("LOVE ABILITY" AMORE SENZA BARRIERE, un nuovo Sito 
su amore tra disabili o disabili e non disabili ), www.aitafederazione.it ( Ass. Afasici ) 

Notizie in breve 

- In Francia, esperti di Neuropedagogia invitano all’apprendimento della lettura abbinando i suoni delle 
lettere al tatto (molto sviluppano nei bambini). E sempre puntando sulle emozioni positive che sono la 
condizione per l’apprendimento. 

- All’AFA potete trovare 2 filmati interessanti: “Matilde” a cura dell’Ass. di Bologna (una bambina obbliga 
il maestro a tagliarsi i baffi e rende la sua aula insonorizzata) e “Sento l’aria” a cura di LINEAR (3 sordi 
adulti con storie diverse che si raccontano). 

- La FISH con Fondazione Vodafone hanno creato un sito “Easy way” per conoscere le strutture senza barriere  
architettoniche 

http://www.handylex.org/schede/ccpensione.shtml
http://www.handylex.org/schede/ccpensione.shtml
http://www.handylex.org/schede/ccpensioneparz.shtml
http://www.handylex.org/schede/icpensione.shtml
http://www.handylex.org/schede/smpensione.shtml
http://www.handylex.org/schede/icassegno.shtml
http://www.handylex.org/schede/icfrequenza.shtml
http://www.handylex.org/schede/ccindennita.shtml
http://www.handylex.org/schede/icaccompagna.shtml
http://www.handylex.org/schede/smindennita.shtml
http://www.handylex.org/schede/ccindennitaparz.shtml
http://www.trasporti.regione.lombardia.it/
http://www.fiaba.org/
http://www.superando.it/
http://www.handilex.it/
http://www.superabile.it/
http://www.sidima.it/
http://www.lombardiasociale.it/
http://www.mimamobbing.org/
http://www.siblings.it/contattaci/index.htm
http://www.produzionidalbasso.com/pdb_910.html
http://www.aitafederazione.it/


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 (solo minori in età scolare previa autorizzazione 
dell’ASL su verifica del reddito tramite l’ISEE) continuano ad avere il contributo fino al 70% da parte della Provincia 
tramite l’ASL. 
 

 
Associazione “Il Sorriso a.s.d.” 
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Via Pola 48 
22060 Cabiate (Co) 
C.F.90029480135 

 
L’ASSOCIAZIONE  IL SORRISO a.s.d. è felice di ospitare l’ASSOCIAZIONE A.F.A. di Cantù il giorno 
  

6  OTTOBRE 2013 
 AL RANCH DUE OLMI  

Via per Arosio, 11  Mariano Comense 
L’associazione “Il Sorriso a.s.d.” nasce per la volontà e il desiderio di realizzare uno spazio dedicato a minori 
diversamente abili, per giocare, rilassarsi, divertirsi a contatto con gli animali immersi nella natura. L’intento dell’ 
Associazione è di utilizzare il cavallo, e il contesto ambientale che lo circonda come strumento per le attività  ludico 
ricreative equestri.  

PROGRAMMA 
 
ore 10.00  BENVENUTO IN CLUB HOUSE NEL RANCH DUE OLMI E  
   PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE 
 
Ore 10.15  VISITA GUIDATA NELLE SCUDERIE e CONOSCENZA DEL 
   CAVALLO 
 
Ore 11.00  BATTESIMO DELLA SELLA (POSSIBILITA’ DI  FOTO  
   RICORDO CON PATENTE CAVALLO A 5,00 EURO) 
 
Ore 12:30  RINGRAZIAMENTI E SALUTI 
 
POSSIBILITA’ DI  PRANZARE A PREZZO CONVENZIONATO IN  AGRITURISMO  
Costo pranzo (1 primo-1 secondo- contorno – bevande incluse): €20.00 adulti / €15.00 bambino 
 
Prenotazioni entro i 16 settembre2013  da inviare alla segreteria AFA e.mail afa.audiolesi@gmail.com  o alla Vice-
presidente dell’AFA  Angela Contartese e-mail angy.contartese@libero.it
Vi Aspettiamo numerosi….. 

 
 
 

La sede resterà chiusa dal 31 luglio al 28 agosto 
 

Buone vacanze a tutti. 
Per  risparmiare sulle spese postali si chiede di far pervenire le vostre e.mail . 

 
Tel 031/700633 ( segreteria telefonica attiva ), fax 031/3516015; 

cell. Parodi 3396845726 ;e.mail afa.audiolesi@gmail.com
Per pagamenti a mezzo Posta a AFA, V. Madonna 11/30 22063 Cantù: ccp 12568226 

Per bonifici CASSA RURALE E ARTIGIANA DI CANTU’   IT 77 N 08430 51060  000000049926 
 
 
Questo Notiziario, redatto da Elio Parodi, è stato approvato dal Direttivo del  04 luglio  2013. 

http://www.afacantu.it/
mailto:afa.audiolesi@gmail.com
mailto:angy.contartese@libero.it
mailto:afa.audiolesi@gmail.com

