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Attività primo semestre 
 
GENNAIO: In base alle indicazioni emerse all’Assemblea del 17 dicembre 2016, nella riunione del 4 
gennaio il Direttivo predispone il programma annuale 2017, dal titolo: “35 anni di AFA… e la storia 
continua” e prepara i testi da inserire nell’opuscolo.  
In data 17 gennaio Anna Malgesini e Lorenza Marelli hanno un incontro presso la Cassa Rurale Artigiana 
di Cantù e prendono accordi per il Convegno di maggio e per un articolo dedicato a Elio Parodi che verrà 
pubblicato sulla rivista “Concordia” dell’istituto bancario. 
Lunedì 23 gennaio Anna Malgesini partecipa all’Assemblea CSV, durante la quale è stato approvato il 
bilancio 2016 e sono state rinnovate le cariche sociali. 
Giovedì 26 gennaio Malgesini e Marelli vanno a Milano per la messa del Pio Istituto dei Sordi, dedicata a 
benefattori e benemeriti, celebrata da don Luigi Poretti. E’ l’occasione per incontrare persone di altre 
associazioni.  
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 04 e 19 gennaio. 
 

FEBBRAIO: I testi per l’opuscolo Programma AFA 2017 sono stati completati e trasmessi alla tipografia in 
data 13/02, che li stampa e li consegna in data 16/02. Si provvede alla divulgazione via mail ai Soci AFA, 
associazioni, relatori ecc, e via posta ordinaria ai Soci che non ricevono posta elettronica. 
Il 09 febbraio Lorenza Marelli partecipa ad un  corso CSV sul Bilancio delle Associazioni. 
Malgesini, Marelli e Agostino Meroni predispongono testi e foto per l’articolo dedicato ad Elio Parodi 
all’AFA e che verrà pubblicato sul numero di Concordia in uscita a marzo. 
In vista dell’Assemblea ordinaria prevista per il 18 marzo, sabato 25 febbraio si riuniscono i Revisori dei 
Conti che verificano ed approvano il Conto Consuntivo 2016. 
La Società sportiva San Michele di Cantù si è proposto quale “sponsor etico”a varie associazioni, invitando 
anche l’AFA ad una riunione tenutasi il 28 febbraio: partecipano Malgesini e Marelli. 

I Consigli Direttivi si sono svolti il 02 e  il 16 febbraio. 
 

MARZO: Il 18 marzo si è svolta regolarmente l’Assemblea ordinaria dei Soci, che ha approvato il conto 
consuntivo 2016 e i documenti correlati. Si sono inoltre presentate le proposte per la vacanza a Pesaro dal 
30/07 al 09/08 e la gita a Rovereto e Lago di Garda. All’Assemblea, che si è svolta presso la sala “Don 
Giorgio” dell’oratorio di San Michele, erano presenti n. 43 persone, di cui 31 soci con diritto di voto. 
Il 19 marzo a Roma hanno luogo Direttivo e Assemblea FIADDA, a cui partecipano Anna Malgesini e 
Angelina Contartese.  
Il presidente Malgesini, il Segretario cassiere Marelli e i membri del direttivo sono impegnati su diversi 
fronti: reperimento premi lotteria, documenti per lotteria e festa; preparazione dell’incontro del 7 aprile a 
Lecco e della Festa dell’AFA che si terrà il 14 maggio; materiale per DVD dedicato ad Elio Parodi. 
Grazie all’impegno della Presidente, a fianco di altre associazioni, si ottiene che la Messa del Papa in 
programma il 25 marzo a Monza sia sottotitolata: in effetti vengono predisposti dei maxischermi con 
sottotitoli in una zona riservata e 4 giovani sordi dell’AFA ottengono i pass per accedervi.  
Giovedì 30 marzo esce la rivista “Concordia” della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù con uno spazio 
dedicato ad Elio Parodi e all’AFA: si provvede a darne diffusione ai soci e agli amici.  
L’amico Luciano Giobbio, poco prima di lasciarci in data 31 marzo, ha voluto effettuare una importante 
donazione a favore dell’AFA, in memoria della moglie Mimmi e di Elio. 

I Consigli Direttivi si sono svolti il 2, 13 e 27 marzo 
 1



 2

     
 

APRILE:   
Lotteria AFA 2017: in svolgimento la distribuzione dei blocchetti e la vendita dei biglietti presso la sede. 
L’incontro del 7 aprile a Lecco si è svolto regolarmente, con la partecipazione dei relatori dr. Ambrosetti 
e Chiara Panzeri di Rete Salute. Si sono registrate n. 34 presenze, compresi i membri del direttivo AFA. 
Il 7 aprile a Erba si svolge anche uno doppio spettacolo teatrale (pomeriggio e sera) organizzato dalla società 
Saxofone, il cui ricavato viene in parte devoluto all’AFA: presenti Giuseppe Miele e Lorenza Marelli. 
Il Direttivo prosegue con i lavori preparatori per Festa AFA e DVD dedicato ad Elio. 
Si decide di spostare la data della Gita da 25 a 18 giugno, causa elezioni amministrative a Cantù e Como. 

I Consigli Direttivi si sono svolti il 3, 20  e 27 aprile  
 
MAGGIO: Mercoledì 10 maggio la Presidente Anna Malgesini partecipa all’Assemblea ordinaria CSV. 
“35 anni di AFA, progettando il futuro”: questo è il titolo della giornata di festa che si è svolta domenica 14 
maggio a Cantù e che ha visto una vasta partecipazione di pubblico. 
Al mattino dalle ore 9:00 alle 13:00 presso la Sala “Giovanni Zampese” della Cassa Rurale ed Artigiana di 
Cantù si è tenuto il Convegno, interamente sottotitolato e accessibile alle persone sorde grazie anche 
all’installazione di un sistema ad induzione magnetica. 
Il Convegno ha voluto ripercorrere i 35 anni di storia dell’AFA e ricordare il suo fondatore Elio Parodi, ma 
soprattutto delineare i nuovi scenari che si aprono nella ricerca scientifica, con le novità in ambito genetico, 
audiologico e in ambito logopedico.  
La parte centrale della mattina è stata dedicata al ricordo di Elio Parodi, con la proiezione di un video e 
testimonianze da parte di persone dal mondo della scuola, delle associazioni e dell’AFA.  
La Festa dell’AFA è proseguita al Campo Solare di Cantù, in compagnia di tanti amici, con il pranzo sociale 
e, nel  pomeriggio, intrattenimenti, musica ed estrazione dei biglietti della Lotteria.  
In data 30 maggio Malgesini ha partecipato alla riunione indetta dal Distretto di Lecco, Ufficio dei Piani, sul 
tema “Interventi di Assistenza Educativa Scolastica”. 

I Consigli Direttivi si sono svolti il 08 e  il 18 maggio 
 
GIUGNO: La gita del 18 giugno, meta Rovereto e Riva del Garda, ha visto la partecipazione di n. 31 
persone; è andato tutto bene sia come tempo meteorologico che come tempistica del programma. Il costo 
complessivo della gita (pullman, ingressi musei, ristorante) è stato totalmente coperto dai partecipanti. 

I Consigli Direttivi si sono svolti il 08 e  il 22 giugno  
   

 
 
Gite e Vacanze insieme 

 La Gita del 18 giugno a Rovereto e Riva del Garda si è svolta regolarmente.  
 La Vacanza a Pesaro dal 30 luglio al 10 agosto prevede la partecipazione di 40 persone. 

 
 
Prossimi appuntamenti 

• dal 30 luglio al 10 agosto - Vacanze Insieme a Pesaro  
• venerdì 22 settembre – proiezione di un film sottotitolato con dibattito (presso sede AFA) 
• sabato 21 ottobre - Incontro sul tema “Accessibilità” a Novedrate 
• venerdì 24 novembre  – proiezione di un film sottotitolato con dibattito (presso sede AFA) 
• sabato 16 dicembre - Assemblea Soci, cena sociale, scambio auguri di Natale  

 
 
Notizie in breve 

 L’Associazione “Charturium” di Cantù ha devoluto il ricavato dell’iniziativa “album figurine Cantù”, per 
una cifra pari a € 9.000,00, a 7 associazioni di volontariato operanti sul territorio di Cantù, tra cui l’AFA: i 
contributi sono stati consegnati nel corso di una breve cerimonia che si è svolta mercoledì 17 maggio presso 
il Municipio di Cantù.  

 Sul numero di aprile 2017 della Rivista “Giulio Tarra” del Pio Istituto dei Sordi, uscito in maggio, è 
riportato l’articolo “Commento al testo del DDL S. 1151” redatto da Anna Malgesini. 



 
Il punto sullaFIADDA 
 
 
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 19 marzo a Roma hanno luogo Direttivo e Assemblea FIADDA, a cui partecipano Anna Malgesini e 
Angelina Contartese. All’o.d.g.: approvazione conto consuntivo, approvazione bilancio di previsione  
Viene presentato il resoconto delle attività svolte da Fiadda e da Fiaddalab  e si illustrano  i progetti futuri:  

- “Mi riguarda, c’è una persona sorda”  Fase2 
- Programma ”Formazione, comunicazione e sensibilizzazione” 
- Progetto salute (Ricerca, diagnosi precoce, servizi, i nuovi Lea) 
- Progetto Editoriale “E.net”. 

 Siamo in attesa di convocazione dell’Assemblea nazionale per il rinnovo delle cariche sociali. 
 
Siti web interessanti 
www.disabilielavorolombardia.it;          www.sportellodisabili.regione.lombardia.it
www.pioistitutodeisordi.org  www.superando.it
www.handilex.org      www.superabile.it (sito INAIL sulla disabilità)  
www.sorditaonline.it  (forum frequentato da sordi oralisti) 
www.siblings.it  (dedicato ai fratelli dei disabili) 
www.passin.it  (iniziative culturali accessibili a persone con disabilità sensoriale) 
 
AVVISI 
 
Da giugno 2017 presso gli sportelli di SpazioRegione sarà attivo il nuovo servizio di SpazioDisabilità.  
Un operatore sarà a disposizione per approfondire e trovare risposte su tematiche giuridiche e legali, 
agevolazioni fiscali, contributi e sostegni economici, servizi sanitari e riabilitativi, fornitura di protesi ed ausili, 
inclusione scolastica e lavorativa, barriere architettoniche, trasporti, opportunità di tempo libero e turismo senza 
barriere. 
Inoltre, sarà possibile avvalersi di un servizio di consulenza personalizzata, con la presenza di esperti.  A Como 
l’operatore sarà presente il 1° lunedì del mese dalle 14,30 alle 16,30 presso lo SpazioRegione di via Einaudi 1.  
  Contatti:    SpazioRegione di Como, via Einaudi 1; telefono 031 3201 
      e‐mail:  spazioregione_como@regione.lombardia.it  
      www.lombardiafacile.regione.lombardia.it 

 
Il rinnovo della patente diventa più semplice per le persone sorde  
Per le persone sorde, con una patologia che non può peggiorare, la visita per il rinnovo della patente va fatta 
presso il medico della Asl e la validità è decennale (fino ai 50 anni di età), come avviene per gli altri 
automobilisti. (rif. Circolare Ministeriale in uscita ad agosto). 
 

 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 
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