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AVVISO IMPORTANTE 
Dal mese di giugno 2016 l’AFA ha traslocato la propria sede,  

 trasferendosi dal 1° piano al piano rialzato dello stesso stabile. 
Rimangono invariati l’indirizzo e i numeri telefonici e di fax. 

 
 

Attività primo semestre 
 
GENNAIO : In base alle votazioni e alle indicazioni emerse all’Assemblea del 12 dicembre 2015, nella 
riunione del 7 gennaio il Direttivo predispone il programma annuale 2016, dal titolo: “Sono una persona 
sorda. E allora?”.   Dopo avere perfezionato i testi e completato la raccolta delle inserzioni, si procede a fare 
stampare l’opuscolo, il cui testo viene divulgato via mail, in data 29 gennaio, ai Soci AFA, ad Enti e Scuole 
delle provincie di Como e Lecco. 
Il Direttivo approva la proposta di Serena Luraschi di aprire e gestire una pagina Facebook AFA.  
Si conferma la Messa sottotitolata alla Chiesa San Carlo di Fecchio a Cantù, ogni primo sabato del mese.  

I Consigli Direttivi si sono svolti nei giorni 7 e 21 gennaio. 
 

FEBBRAIO : Si completa la divulgazione del Programma Sociale con l’invio degli opuscoli, tramite posta 
ordinaria, ai Soci che non ricevono posta elettronica. 
In vista dell’Assemblea ordinaria del 20 febbraio, sabato 6 febbraio si riuniscono i Revisori dei Conti per 
verificare ed approvare il Conto Consuntivo 2015. 
 

CITTADINANZA BENEMERITA A ELIO PARODI 
Il Comune di Cantù ha conferito la cittadinanza benemerita al nostro Presidente 
Elio Parodi, per quanto da lui fatto nell'ambito della scuola, dell'educazione degli 
adulti e nel settore del volontariato. La cerimonia ha avuto luogo a Cantù, presso 

la Basilica di Galliano, alle ore 16.30 del giorno 9 febbraio  
(Ricorrenza di Sant'Apollonia, Festa Patronale di Cantù).  

 
Sabato 13 febbraio si svolge a Roma il Direttivo FIADDA , a cui partecipano Anna Malgesini (consigliere 
Fiadda) e Lorenza Marelli.  
Il 17 febbraio Lorenza Marelli partecipa ad un  corso CSV sul Bilancio delle Associazioni. 
Il 20 febbraio si è svolta regolarmente l’Assemblea ordinaria dei Soci, che ha approvato il conto consuntivo 
2015 e i documenti correlati. Si sono inoltre presentate le proposte per la vacanza a Pesaro dal 30/07 al 09/08 
e la gita alle Cinque Terre per il 26 giugno. Durante la successiva “pizzata”, a cui hanno partecipato 62 tra 
soci, familiari, amici, sono state proiettate le foto, realizzate da A. Meroni, della cerimonia di benemerenza 
civica a Elio Parodi. 
Serena Luraschi apre una pagina Facebook AFA, a cui da subito si iscrivono 84 utenti. La pagina 
Facebook si affianca alle altre modalità di comunicazione dell’AFA (sito, posta, mail). 
La rivista “Giulio Tarra” del Pio Istituto dei Sordi nel numero di dicembre 2015 in uscita in febbraio, riporta 
un articolo redatto dall’AFA sull’incontro “Noi figli udenti e noi genitori sordi” del 24 ottobre 2015.   

I Consigli Direttivi si sono svolti il 04 e  il 18 febbraio. 
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MARZO : si accetta la proposta, da parte della società Saxofone, per il patrocinio di 2 spettacoli teatrali che si 
terranno a Erba, teatro Excelsior, il giorno 7 ottobre 2016 e nel mese di aprile 2017.  
Il 20 marzo a Roma hanno luogo Direttivo e Assemblea FIADDA, a cui partecipano Anna Malgesini e 
Ivan Miele.  
Il Direttivo si impegna per la preparazione dell’incontro dell’8 aprile a Lecco e del convegno del 21 maggio 
a Cantù.    

   
APRILE : il giorno 8 aprile si tiene a Lecco l’incontro AFA “Sono una persona sorda: e allora? I 
pregiudizi più diffusi riguardo la sordità e le strategie per il loro superamento“. Antonella Conti, 
pedagogista e docente all’Università Cattolica di Milano,  ha introdotto le problematiche legate alla serata e 
ben condotto il dibattito molto ricco di interventi e considerazioni interessanti. La serata è stata seguita con 
molta partecipazione. La sala era tutta piena, registrate più di 70 presenze. Oltre al servizio di sottotitolatura 
abbiamo accettato la presenza dell’interprete LIS per facilitare la partecipazione del gruppo dei sordi 
dell’ENS di Lecco.  
In data 9 aprile Parodi e Malgesini hanno partecipato al convegno “Affrontare la sordità: il rapporto uomo-
tecnologia nell’era moderna” organizzato da A.S.I  presso l’Ospedale Maggiore di Parma. Circa 200 i 
partecipanti provenienti da tutta Italia. Nell’occasione si sono riunite le Associazioni presenti (ASI, ENS, 
FIADDA Roma, Bologna, Como, Ravenna e Cesena) per condividere dei punti da portare avanti insieme.  
Il giorno 15 aprile Parodi e Malgesini partecipano a Gazzada, al Convegno “Quality of life and 
rehabilitation – strategies for C.I. users”: si fa il punto sulle ultime ricerche relative agli impianti cocleari e 
alle modalità riabilitative, sottolineando la necessità di centri audiologici qualificati per la presa in carico dei 
soggetti impiantati. 
La mattina del 30 aprile Lorenza Marelli, su delega del Presidente, partecipa all’Assemblea del CSV.  
30 aprile: in occasione del 50° anniversario della consacrazione della chiesa San Carlo di Fecchio, l’AFA ha 
sottotitolato la Santa Messa prefestiva presieduta dal cardinale emerito Dionigi Tettamanzi e concelebrata dai 
sacerdoti che hanno svolto il loro ministero a S. Carlo ed i sacerdoti della comunità. Abbiamo avuto i 
complimenti del Vicario Episcopale di Milano per il servizio svolto.   

Il Consiglio Direttivo si è  svolto  il 14 aprile. 
 
MAGGIO : Il 21 maggio si è svolto a Cantù, presso la Sala Zampese della BCC, il convegno “Le nuove 
tecnologie per la sordità”.  Il convegno si è svolto regolarmente con la presenza di tutti i qualificati relatori, 
dal punto di vista tecnico tutto è funzionato bene. Si è però riscontrata scarsa partecipazione (32 presenti), 
pur verificata la pubblicità fatta.  

TRASLOCO SEDE 
In data 10 maggio il Comune di Cantù ci ha richiesto di effettuare il trasferimento di sede entro la fine di 
maggio. Nei giorni 11-12-13-14 maggio si è provveduto all’imbiancatura dei locali (a carico del Comune) 
e alla pulizia degli stessi (AFA). Da lunedì 16 si è iniziato il trasferimento della mobilia e dell’archivio 
(volontari AFA). Parodi si è occupato degli accordi con il Comune (nuovo contratto di comodato da 17 
maggio) e con l’agenzia di assicurazione (trasferimento polizze in essere su nuova sede),  
Nella settimana dal 23 al 27 maggio abbiamo effettuato i collegamenti elettrici e telefonici e completato il 
trasloco. In data 31 maggio abbiamo riconsegnato al Comune le chiavi della sede vecchia. 

I Consigli Direttivi si sono svolti il 5 e il 19  maggio. 
GIUGNO:  
Lunedì 13 giugno Parodi e Malgesini sono stati in Regione con ALFA, AGUAV, Pio Istituto dei Sordi e 
ENS per l’audizione sul DDL regionale che intende riconoscere la LIS come lingua per i sordi. 
Le associazioni (tranne ENS) hanno sottolineato che la LIS è la lingua solo di alcuni sordi e non di tutti e 
hanno presentato le esigenze dei sordi oralisti in merito a screening neonatale ed inclusione scolastica e 
sociale. I membri della Commissione hanno ascoltato con attenzione. Ci si augura che nella stesura 
definitiva del testo che sarà presentato il 12 luglio al Consiglio Regionale tengano conto dei nostri 
interventi e delle proposte di modifica che abbiamo loro fatto pervenire per iscritto, soprattutto relative 
all’abbattimento delle barriere della comunicazione . 
Il 23 giugno Parodi partecipa all’Assemblea dei Benemeriti e Benefattori del Pio Istituto dei Sordi di Milano.   
Il 26 giugno si è svolta la Gita alle Cinque Terre,  con varie tappe in treno e in battello e con la 
soddisfazione dei 50 partecipanti.  
Nel numero di giugno 2016 della rivista “Giulio Tarra” del Pio Istituto dei Sordi sono pubblicati 2 articoli 
redatti dall’AFA: a pag. 17 il resoconto dell’incontro “Sono una persona sorda. E allora?” e a pag. 27 una 
sintesi dei contenuti del convegno del 21 maggio “Le nuove tecnologie per la sordità”.   

I Consigli Direttivi si sono svolti il 9 e il 30 giugno. 
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Gite e Vacanze insieme 

� La Gita del 26 giugno alle Cinque Terre  si è svolta regolarmente.  
� La Vacanza a Pesaro dal 30 luglio al 08 agosto prevede la partecipazione di 42 persone. 

 

Prossimi appuntamenti 
• Sabato 16 luglio Direttivo  Nazionale FIADDA 
• dal 30 luglio al 9 agosto Vacanze Insieme a Pesaro  
• Domenica 25 settembre a Erba tavola rotonda “Oltre la discriminazione scolastica e sociale” 
• sabato 29 ottobre Incontro sul tema “Genitorialità”  (o altro, da definire) a Novedrate  
• 24 novembre Giornata nazionale sulla sordità  
• sabato 17 dicembre Assemblea Soci, cena sociale scambio auguri di Natale  

 
 
 
 

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 è Antonio Cotura, in carica dal 2010.  
Sabato 13 febbraio si svolge a Roma il Direttivo FIADDA , a cui partecipano Anna Malgesini 
(consigliere Fiadda) e Lorenza Marelli. Il 20 marzo a Roma hanno luogo Direttivo e Assemblea 
FIADDA, a cui partecipano Anna Malgesini e Ivan Miele. 
Si sollecita un maggior coinvolgimento delle Sezioni in modo da far risalire alla FIADDA nazionale tutte le 
manifestazioni ed eventi organizzati nelle singole sezioni. 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.  
 
In febbraio FIADDA ha inviato 2 questionari:  
1- scheda anagrafica - compilata da Lorenza Marelli, spedita in data 29 febbraio  
2- FiaddaLAB – indagine sull’attività delle sezioni (scadenza 14 marzo) – compilato da Parodi e Malgesini, spedito 
il 10 marzo 
 

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). 
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IMPORTI  PROVVIDENZE ECONOMICHE PER INVALIDI ANNO 2016 

Tipo di provvidenza Importo  Limite di reddito  

 2016 2015 2016 2015 

Pensione ciechi civili assoluti 302,53 302,53 16.532,10 16.532,10 

Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 279,47 279,47 16.532,10 16.532,10 

Pensione ciechi civili parziali 279,47 279,47 16.532,10 16.532,10 

Pensione invalidi civili totali 279,47 279,47 16.532,10 16.532,10 

Pensione sordi 279,47 279,47 16.532,10 16.532,10 

Assegno mensile invalidi civili parziali 279,47 279,47 4.800,38 4.800,38 

Indennità mensile frequenza minori 279,47 279,47 4.800,38 4.800,38 

Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti 899,38 880,70 Nessuno Nessuno 

Indennità accompagnamento invalidi civili totali 512,34 507,49 Nessuno Nessuno 

Indennità comunicazione sordi 254,39 252,20 Nessuno Nessuno 

Indennità speciale ciechi ventesimisti 206,59 203,15 Nessuno Nessuno 

Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major 502,39 502,39 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   

 

 

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. 

. 
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; 
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 

 
 
 
 




