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Attività primo semestre 
 
GENNAIO: In base alle votazioni e alle indicazioni emerse all’Assemblea del 13 dicembre 2014, il Direttivo nella 
riunione del 15 gennaio 2015 predispone il programma annuale, dal titolo: “A.A.A. audiolesi, autonomia,accessibilità 
nell’anno di EXPO”. Si decide la ripresa della santa Messa sottotitolata alla Chiesa San Carlo di Fecchio a Cantù, ogni 
primo sabato del mese. Ci si attiva per ottenere sponsorizzazioni sul Programma Annuale e nonostante le difficoltà 
attuali  riusciamo a completare tutte le pagine dedicate agli Sponsor.   
Nei giorni 24 e 25 gennaio Parodi e Malgesini partecipano, a Roma, ai lavori del Direttivo e Assemblea FIADDA.  

Il Consiglio Direttivo si è svolto nel giorno 15 gennaio. 
 

FEBBRAIO: Il 6 febbraio Parodi si incontra a Milano con Severino Begnis del Pio Istituto dei Sordi, ALFA e 
AGUAV per prendere accordi sulla revisione del testo di legge regionale che vuole sancire la LIS come lingua tipica 
delle persone sorde. Nella prima settimana si manda alle stampe l’opuscolo del Programma Annuale che poi si invia - 
per posta o via mail - ai Soci AFA, ad Enti e Scuole delle provincie di Como e Lecco: si realizzano anche dei cartelloni 
con il Programma Annuale e gli Sponsor da esporre durante le manifestazioni dell’Associazione.  
Il Direttivo si impegna nella preparazione del programma della riunione di Lecco del 20 marzo; si attiva anche nella  
raccolta dei premi per la lotteria del 10 maggio, per potere procedere alla stampa dei biglietti entro la metà di marzo.   
In vista dell’Assemblea ordinaria del 21 febbraio, sabato 14 febbraio si riuniscono i Revisori dei Conti per verificare il 
Conto Consuntivo 2014. Il 19 febbraio Lorenza Marelli partecipa ad un incontro a Merate con la Direzione di Rete 
Salute: si prende atto che i servizi di assistenza scolastica e domiciliare ai minori sordi proseguiranno regolarmente fino 
a giugno prossimo. Il 21 febbraio si è svolta regolarmente l’Assemblea ordinaria dei Soci, che ha approvato i 
documenti contabili presentati (conto consuntivo 2014 e preventivo 2015): durante l’assemblea sono state presentati i 
programmi delle prossime iniziative (incontro 20 marzo, festa AFA 5 maggio, Gita a Treviso 28 giugno, proposte per 
Vacanze Insieme). Alla successiva “pizzata” erano presenti 61 persone tra soci, familiari, simpatizzanti. 

I Consigli Direttivi si sono svolti il 05 e  il 19 febbraio. 
 

MARZO: Il giorno 02 marzo Marelli partecipa al corso “Bilancio: forma e sostanza” a cura del CSV di Como.  
Il 06 marzo Francesco Invernizzi è a Lecco per la riunione preliminare di Manifesta 2015: dopo la sua relazione il 
Direttivo decide di non partecipare a detta manifestazione. Il 06 marzo, alla Chiesa San Leonardo di Intimiano, Parodi 
presenta la Via Crucis, sottotitolata e da lui ideata, sul tema delle persone emarginate. Il 07 marzo, presso la sede, ha 
luogo un incontro con una delegazione della CoopConsolida di Lecco per illustrare gli obiettivi dell’AFA: presenti per 
AFA L. Marelli, L. Marega, F. Carughi, V. Pifferi.    
Il 20 marzo si tiene a Lecco l’incontro AFA “Il diritto alla parola per i bambini sordi “, naturalmente sottotitolato: 
Elio Parodi ha introdotto i lavori, la dottoressa Eleonora Carravieri ha presentato una relazione sul tema proposto.  
Nei giorni 21 e 22 marzo a Roma hanno luogo Direttivo e Assemblea FIADDA, a cui partecipano Parodi e Malgesini. 
Il 26 marzo, a Erba, Saxofone presenta i previsti 2 spettacoli teatrali a favore dell’AFA. 
Proseguono i lavori di preparazione per la Festa AFA con l’assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi e 
burocratici: dopo il 20 marzo si procede anche alla distribuzione e vendita dei biglietti della lotteria 2015.  

I Consigli Direttivi si sono svolti il 05 e il 26 marzo . 
   

APRILE: Parodi prepara una relazione su “Abbattere le barriere della comunicazione senza discriminare” che verrà 
pubblicato sul numero di aprile della rivista “Giulio Tarra”del Pio Istituto dei Sordi (con lo stesso testo, corredato da 
immagini illustrative, l’AFA predisporrà un poster da esporre in occasione della festa AFA ed altri eventi). 
Lorenza Marelli partecipa agli incontri del Piano di Zona di Cantù nei giorni 31 marzo e 9 aprile. La Caritas 
ambrosiana ha chiesto all’AFA dei preventivi per far sottotitolare la riunione del 19 maggio  di tutte le Caritas del 
mondo all’EXPO di Milano.  Si approva definitivamente il programma per la festa del 10 maggio (Convegno e attività 
pomeridiane); si stampano i depliant e le locandine con i loghi degli sponsor (CRA, Pio Istituto, Comune di Cantù, Pro 
Cantù e Ipercoop)  e si mette a punto tutta l’organizzazione per assicurare la riuscita dell’iniziativa.  

I Consigli Direttivi si sono svolti il 09 e il 23 aprile. 
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MAGGIO: Il 3 maggio Anna Malgesini partecipa a Como al Convegno “Vado bene a scuola – quale futuro per i 
ragazzi diversamente abili nella scuola di domani” organizzato dalla FAND Comasca (Federazione Associazioni 
Nazionali Disabili) e ribadisce la nostra posizione sul diritto alla parola da parte dei minori sordi. 
Stante la momentanea assenza di Parodi per motivi di salute, Lorenza Marelli, col supporto del Direttivo e dei volontari,  
garantisce l’organizzazione completa della Festa dell’AFA.  
Il 10 maggio si è svolta la Festa dell’AFA: nella mattinata ha avuto luogo il convegno “Autonomia, accessibilità e 
sicurezza” con le interessanti relazioni, a cui è seguito il pranzo. La giornata è proseguita con le esibizioni dei 
gruppi sportivi e musicali, alla presenza di un buon pubblico, e l’estrazione dei biglietti della lotteria.  Una sintesi su 
detto convegno, curata da Marilena Ferrario, sarà pubblicata sul prossimo numero della rivista “Giulio Tarra” del 
Pio Istituto dei Sordi.                                                

I Consigli Direttivi si sono svolti il 5 e il 18  maggio. 
 
GIUGNO: Il giorno 8 giugno al Pio Istituto si riuniscono ALFA, AGUAV, ENS regionale e FAND per una difficile ed 
eventuale revisione del DDL regionale sulla LIS. Su questo rimane tutto inalterato, ma si aspetta un’audizione per 
dimostrare che la LIS è propria non di tutti i sordi ma solo di una parte (prevalentemente di adulti e anziani).  
Parodi chiude le iscrizioni alla Gita e alla Vacanza: il numero dei partecipanti alla Vacanza (sono in 21) comporta la 
scelta di usufruire di bus di linea anziché di un mezzo a noleggio. 
Il 25 giugno Parodi partecipa per la prima volta all’Assemblea dei Benemeriti e Benefattori del Pio Istituto dei Sordi di 
Milano e spera con la propria partecipazione di incrementare il sostegno alla ricerca e agli studi sulla sordità col 
supporto a tutte le associazioni che si occupano alla salvaguardia dei diritti dei soggetti sordi.  
Il 28 giugno si è svolta la Gita a Treviso (32 partecipanti) che abbiamo visitato molto bene grazie alle valide guide 
forniteci dall’AFMU di Treviso.  

   Il Consiglio Direttivo si è svolto l’11 giugno. 
 
Gite e Vacanze insieme 

 La Gita del 28 giugno a Treviso  si è svolta regolarmente.  
 La Vacanza a Bisceglie  dal 25 luglio al 05 agosto è confermata: le adesioni prevedono 21 partecipanti. 

 
Prossimi appuntamenti 

• 11 luglio Direttivo  Nazionale FIADDA 
• Vacanze Insieme a Bisceglie dal 25 luglio al 5 agosto 
• A settembre continuano i festeggiamenti per i 160 anno del Pio Istituto dei Sordi 
• Convegno a fine settembre  sulla autonomia dei soggetti disabili nelle scuole di ogni ordine e grado 
• Tavola Rotonda sulla “Genitorialità” a Novedrate sabato 24 ottobre 
• 24 novembre Giornata nazionale sulla sordità (si prevedono manifestazioni sull’abbattimento delle barriere 

della comunicazione) 
• Assemblea Soci, rinnovo cariche e scambio auguri di Natale sabato 12 dicembre 

 
Cinema e teatro oltre le barriere 
L’AFA continua a sostenere ogni iniziativa che intende abbattere le barriere della comunicazione su TV, films e teatro. 
 

 
Il punto sulla 

FIADDA 
 
 
L’AFA fa parte della FIADDA, che 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. 
Sede Nazionale - 00188 ROMA -  Via del Labaro, 175  Tel/Fax: 0645492150  info@fiadda.it ; sito www.fiadda.it
Il Presidente, Antonio Cotura, in carica dal 2010, è stato riconfermato anche per il prossimo biennio. 
 
Il 22 marzo il Direttivo ha predisposto il Programma 2015 col relativo Bilancio Finanziario Preventivo e il Conto 
Consuntivo 2014, che poi ha presentato il 22 marzo all’Assemblea Nazionale per la relativa approvazione. 
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.  
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Novità legislative 
Si ricorda ai Soci che l’AFA tiene a disposizione varie Normative e relativa modulistica per le pratiche con 
ASL,  Comuni ...  L’Associazione 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. 
 

• Circolare INPS 9 gennaio 2015, n. 1 (revisione importi delle indennità ai disabili per il 2015)  
• Nota 13 gennaio 2015, Prot.n. 943 (monitoraggio sull’applicazione della Legge 104) 
• 23 gennaio circolare INPS  (accertamento falsi invalidi e semplificazione procedure di accertamento 

delle invalidità) 
• 06 marzo Consiglio dei Ministri (Jobs Act e disabilità, decreti attuativi e lavoratori disabili) 
• Nota 9 aprile 2015, AOODGCASIS 1242 (Avvio rilevazione nazionale a cura del’ISTAT sui disabili 

inseriti nelle scuole) 
• 24 aprile  circolare n. 17 Agenzia delle Entrate (precisazioni su spese di accompagnamento e di 

trasporto) 
• 05 maggio Nota INPS e Ministero del lavoro (risposta ai vari quesiti sull’ISEE) 
• Risoluzione Parlamento europeo 20 maggio 2015, n.2684 (invito a tutti gli Stati membri di operare 

per la piena integrazione sociale delle persone disabili) 
• 24 giugno Barriere architettoniche in 7a Commissione Camera (si stanno mettendo a punto nuove 

norme e relative sanzioni in merito all’oggetto). 

IMPORTI  PROVVIDENZE ECONOMICHE PER INVALIDI ANNO 2015 

Tipo di provvidenza Importo Limite di reddito 

 2015 2014 2015 2014 

Pensione ciechi civili assoluti 302,53 301,62 16.532,10 16449,85

Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 279,75 278,91 16.532,10 16449,85

Pensione ciechi civili parziali 279,75 278,91 16.532,10 16449,85

Pensione invalidi civili totali 279,75 278,91 16.532,10 16449,85

Pensione sordi 279,75 278,91 16.532,10 16449,85

Assegno mensile invalidi civili parziali 279,75 278,91 4.805,19 4.790,76

Indennità mensile frequenza minori 279,75 278,91 4.805,19 4.790,76

Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti 880,70 863,85 Nessuno Nessuno

Indennità accompagnamento invalidi civili totali 508,55 504,07 Nessuno Nessuno

Indennità comunicazione sordi 253,26 251,22 Nessuno Nessuno

Indennità speciale ciechi ventesimisti 203,15 200,04 Nessuno Nessuno

Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major 502,39 500,88 Nessuno Nessuno
 
• Per invalidi superiori 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   

 

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=54190
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=54029
http://www.handylex.org/stato/c230115.shtml
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=58754
http://www.handylex.org/stato/c240415.shtml
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=61786
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=51650
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/
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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.areu.lombardia.it (per chiamate di emergenza dal proprio cellulare), 
www.aitafederazione.it (Ass. Afasici);  www.difensorecivico.lombardia.it (difensore civico regionale). 

Notizie in breve 
- Raffaella Carchio raffaella.carchio@gmail.com è il riferimento del progetto “Amaranto”, sostenuto dal Pio 

Istituto dei Sordi, partito il 21 marzo 2015 presso la sede IREOS a Milano in Via Savona 67/B, con 
l’obiettivo di sostenere con consulenze e vari incontri le persone sorde con problemi di relazione. 

- In occasione dell’incontro a Cantù su EXPO e Caritas in data 19 febbraio, Parodi ha preso accordi con la 
Segretaria di Luciano Gualzetti (vice Commissario del Padiglione della santa Sede in EXPO)  sulla 
opportunità di avere i Convegni con i sottotitoli che consentono la partecipazione dei sordi e danno modo 
all’organizzazione di avere gli atti già a termine dei Convegni. 

- Sul quotidiano “La Provincia di Como” sono apparsi i seguenti articoli sull’AFA: 
   “Via Crucis per chi non può sentire” (05/03/2015) 
   “Expo e Afa per i bimbi sordi. Messe e convegno sottotitolati” (16/03/2015) 
   “Audiolesi, la sfida “Insegniamo a parlare ai nostri bambini” (04/05/2015) 

- Nel numero 123, aprile 2015, della Rivista GIULIO TARRA, è stato pubblicato un articolo a firma di Elio 
Parodi su “ Abbattere le barriere della comunicazione, senza discriminare”. 

- Il 28 maggio 2015 la Regione Lazio con legge n. 6 ha riconosciuto la LIS come lingua dei sordi e pure la 
necessità dello screening neonatale. 

- Il 25 giugno all’Università Statale di Milano, aula PIO XII, si è inaugurato il Centro Antidiscriminazione 
“Franco Bomprezzi” 

- Il 19 giugno la LEDHA – Lega per i diritti degli handicappati - ha pubblicato un articolo su disabili e mondo 
del lavoro da cui risulta che solo 1 disabile su 36 iscritti al Collocamento viene avviato al lavoro. 

- Dal 01/01/14 la Provincia di Lecco è convenzionata con Rete Salute per i servizi sui disabili sensoriali.  

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 di 

Rete Salute su verifica del reddito tramite l’ISEE) continuano ad avere il contributo fino al 70% da parte della Provincia 
tramite Rete Salute. 

 La santa Messa sotto titolata continua alla Chiesa San Carlo di Fecchio a Cantù ogni primo sabato del mese. 
 

La sede resterà chiusa dal 03 agosto al 27 agosto 
 

Buone vacanze a tutti. 
Per  risparmiare sulle spese postali si chiede di far pervenire i vostri indirizzi di posta elettronica . 

 
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  02 luglio  2015. 
 
 
 
 

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.areu.lombardia.it/
http://www.aitafederazione.it/
http://www.difensorecivico.lombardia.it/
mailto:raffaella.carchio@gmail.com
http://www.afacantu.it/
mailto:afa.audiolesi@gmail.com

