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Attività secondo semestre 

Luglio 
Il 18 luglio l’AFA è presente (con Parodi e altri Soci) alla Festa della COOP di Figino con uno stand atto ad 
illustrare le attività dell’Associazione. 
Si lavora molto per l’organizzazione del Convegno del 25 settembre. Il contributo 5 x 1000 del 2007, pari a € 
1902,58, incassato il 18 dicembre 2009, viene destinato dal Direttivo sul Convegno del 25 settembre.  
Il Direttivo prende atto del pensionamento del dr Burdo che peraltro non riesce ad attivare il Centro Europeo 
sugli Impianti Cocleari. Su suggerimento del consigliere Invernizzi, si acquista un programma informatico 
per tenere aggiornato il bilancio finanziario.  
Il Direttivo si è riunito il 01, il 15 e il 29 luglio.  

Agosto 
Dal 31/07 al 10/08 la “Vacanza insieme” a Marotta di Fano, c/o l’Hotel Dinarica,  si è svolta regolarmente e 
con piena soddisfazione dei 26 partecipanti, che oltre al mare hanno potuto visitare Senigallia, Loreto, Assisi, 
Gubbio, Ascoli Piceno, Macerata e Fermo.  
Il 26 agosto il Direttivo definisce tutti i dettagli sulla Mostra Convegno del 25 settembre e si passa alla 
stampa dei dépliant, che vengono spediti ½ posta, e all’invio di un migliaio di e-mail che hanno raggiunto 
anche le scuole delle province di Como, Lecco, Varese, Milano, Bergamo e Sondrio. 
 

Settembre 
L’AFA è presente alla Festa delle Cooperative Sociali si svolge a Cantù dal 01 al 05 settembre, con uno 
stand in condivisione con l’Associazione ASVAP 5 , che si occupa del disagio psichico.  
La prima parte del mese è impegnata per i preparativi della Mostra Convegno “Abbattere le barriere della 
comunicazione” in calendario per il 25 settembre (contatti con relatori, sponsor ed espositori; raccolta 
adesioni e predisposizione materiale da distribuire ai partecipanti; divugazione dell’evento tramite media 
(Radio, TV e Giornali Locali). 
Sabato 25 ha luogo la Mostra Convegno che si svolge ordinatamente con piena soddisfazione degli 
Organizzatori, dei relatori, degli Espositori e dei partecipanti sia per i contenuti che per l’organizzazione. 
Tutto il Convegno viene sotto titolato in diretta (al mattino con la stenotipia e al pomeriggio con la voce che 
scrive).  
Si studia un protocollo d’intesa che viene proposto alla Coop ARTI E MESTIERI finalizzato a dare un 
sostegno alle Assistenti operanti sulla provincia di Como. 
Malgesini rappresenta l’AFA al CSV (Centro Servizi Volontariato) del 29 settembre con all’o.d.g. il 
Programma Annuale e le votazioni per il Direttivo sul triennio 2010-2012. 
Il Direttivo si è riunito 2 volte, il 16 e il 23 settembre. 
 

Ottobre 
Malgesini partecipa al Direttivo della FIADDA che si svolge a Roma per il domenica 3 ottobre.  
Si avviano i lavori per la stesura degli atti del Convegno: saranno messi sul sito dell’AFA www.afacantu.it , 
verranno racchiusi in ben 150 CD e si studierà il sistema di un link di collegamento sul nostro sito per avere 
a disposizione anche l’intero filmato del Convegno.  
La Gita Sociale del 17 ottobre ha per meta Morbegno in occasione della Fiera del Bitto: vi partecipano in 
25 con ottimo successo anche per la disponibilità riscontrata da parte degli organizzatori. 
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Il Direttivo decide che l’Incontro per Fasce d’Età del 14 novembre sia destinato particolarmente ai giovani e 
adulti audiolesi: a tal fine alla riunione del Direttivo del 21 ottobre vengono invitati alcuni giovani e adulti 
audiolesi e insieme si decide sull’organizzazione dell’Incontro del 14 novembre.  
Il 22 ottobre ci si trova per una pizzata e per lo scambio delle foto con i partecipanti alla vacanza.  
I direttivi di ottobre sono stati 2 , il 7 e il 21/10. 
 

Novembre 
Sulle Borse di Studio universitarie offerte dalla fondazione Macciachini Monti, si coinvolgono S. Luraschi, 
A. Conti e I. Buzzi, tenuto conto della scadenza del 15 dicembre.   
Il Direttivo invia al  CSV materiale pubblicitario sulle attività dell’Associazione da esporre alle giornate 
sull’orientamento che si tengono dal 17 al 21 novembre all’ELMEPE di Erba.  
Si concede il Patrocinio gratuito alla Li.Fra per la giornata del 5 dicembre “Arte oltre le barriere”.  
Domenica 14 novembre al centro Polivalente di Novedrate si è svolto con successo l’Incontro per Fasce 
d’Età riservate alle problematiche di giovani e adulti sordi ( erano presenti in 34 ) su come meglio integrarsi 
nel sociale per superare ogni forma di emarginazione.  
Il 15 novembre Malgesini partecipa all’assemblea del CSV di Como; Parodi, riunite le altre Associazioni il 
15/11, partecipa al GLIP di Lecco il 18 /11. L’AFA per la giornata sulla sordità del 24 novembre predispone 
una scheda con allegato il decalogo che vengono inviati ai giornali e alle TV locali.  
I Direttivi di novembre si sono svolti il 04 e il 18/11.  
 

Dicembre 
L’11 dicembre si svolge regolarmente l’Assemblea che approva il Preventivo Finanziario 2011 e le linee 
generali del Programma da attuare. Segue la cena sociale di fine anno con i tradizionali auguri natalizi. In 
data 15 dicembre si chiude il Notiziario del II Semestre e lo si invia a tutti i Soci.  
I Direttivi di dicembre si sono svolti il 02/12 e il 14/12.  
La Sede resterà chiusa per le vacanze di Natale dal 23 dicembre al 09 gennaio.  
 
Prossimi appuntamenti 
Li potrete trovare nel programma Annuale che verrà pubblicato ai primi di febbraio. 
 
 
Il punto sulla FIADDA 
 

 
 
Il Direttivo della FIADDA  
Unico incontro si è effettuato il 03 ottobre, cui ha partecipato Malgesini. Un Direttivo tutto incentrato sulla 
Formazione dei Docenti  (  parte integrante della  Riforma universitaria ) che rischia di non passare per la 
crisi governativa e sul Protocollo Nazionale sulla Riabilitazione. 
 
Azioni 
La FIADDA ha visto diversi interventi delle varie Sezioni avversative sulle manifestazioni dell’ENS che 
intendono far approvare la legge sulla LIS come Lingua ufficiale dei sordi. FAND e FISH ( la FIADDA fa 
parte della FISH ) incontrano il Ministero Istruzione il 03 novembre e insistono sulla continuità dei docenti, 
sulla loro formazione iniziale e in servizio e chiedono la ripresa dei lavori dell’osservatorio permanente 
sull’handicap, mentre manifestano la contrarietà al taglio sul 5 x mille e sulle spese ridotte sul welfare. 
Si tratta in questo periodo anche sulle protesi analogiche che vanno a scomparire col disappunto di diversi 
sordi profondi che non trovano nelle protesi digitali piena soddisfazione.  
Il Presidente Cotura è entrato a far parte dell’Osservatorio Nazionale sull’handicap. 
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Cinema e teatro oltre le barriere 
Resta sempre l’idea di un Progetto sul Teatro che si potrà realizzare con possibilità anche per i ciechi a patto 
di avere le necessarie sovvenzioni e a patto che vi aderiscano tutte le Associazioni interessate ( UIC e AFIN ) 
delle province di Como e di Lecco.  
A Milano (Spazio Oberdan Nine Teatro AIACE) proseguono le proiezioni dei film sottotitolati e commentati 
per i ciechi. Per informazioni: Cinema senza Barriere by A.I.A.C.E. Milano tel. 02.76115394 – 
info@mostrainvideo.com  -  www.provincia.milano.it/cultura - www.mostrainvideo.com
Il 05 dicembre a Roma si è svolta la “I Giornata Nazionale dell’arte senza barriere” promossa dalla Li.Fra 
anche col nostro Patrocinio e della FIADDA nazionale.  L’Associazione AGFA di Bologna ha realizzato uno 
spettacolo teatrale con sovratitoli  a S. Lazzaro di Savena il 10 novembre e ne faranno un altro il 9 marzo 
2011. Il 7 dicembre a Limbiate si è tenuto uno spettacolo di Danza con i sovra titoli, sempre su iniziativa 
della Li.Fra e col patrocinio dell’ALFA di Milano 
 
Novità legislative 
Ricordiamo che in sede sono ancora disponibili alcune copie del  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 di cui siamo venuti a conoscenza  dopo la redazione del Notiziario del I 
Semestre.  
Si fa presente ai Soci che l’AFA tiene a disposizione varie Normative e relativa modulistica per le pratiche 
con ASL ,  Comuni ... 
 
Normativa 

• Risoluzione n. 43/E Agenzia delle Entrate del 27/05/2010  
In applicazione dell’art. 2, comma 9, del DL. N. 669 del 1996, la riduzione IVA al 4% non riguarda 
le bollette telefoniche ma unicamente l’acquisto di dispositivi tecnologici , meccanici, informatici 
necessari per superare le proprie limitazioni su trasporto e comunicazione. 

• Legge 170 del 08/10/2010  
Per alunni affetti da DSA ( Disturbi Specifici dell’Apprendimento , Dislessia, Disacalculia…) 
formazione specifica dei docenti, previsione di dispositivi  compensativi, tempi allungati nelle 
verifiche, didattica individualizzata, possibile esenzione della II lingua, flessibilità orario di lavoro 
per i genitori e entro 3 mesi Linee Guida Regionali. 

• Circolare INPS n. 118 del 03/09/2010 su ISE/ISEE  
L’INPS verifica con l’A.E. ( Agenzia delle Entrate )  i redditi e procede ad eventuali recuperi e/o 
sanzioni. 

• Legge 107 del 24/06/2010  Riconoscimento della sodo cecità. 
• Legge 183 del 04/11/2010   

All’art 24 le nuove disposizioni in merito art. 33 comma 3 della Legge 104/92. 
• D.L. n 24 del 24/02/2009   

In applicazione del regolamento CE n 1107/2006 disciplina il diritto dei disabili al trasporto aereo e 
ne stabilisce le sanzioni su denuncia dell’ENAC ( Ente Nazionale Aviazione Civile ) o delle 
Associazioni. 

• Circolare.Ministeriale n 122 del 01/06/09   
Al punto 1.1.11 stabilisce che l’acquisto del cellulare per i sordi va considerato come spesa medica 
purché sia accompagnato dalla prescrizione dello specialista. 

• DCR n 88 del 17/11/2010    
Piano regionale Socio sanitario per il periodo 2010/2014. 

• Circolare MPI 08/11/2010 Si può supplire il personale assente sempre anche per 1 solo giorno e si 
nega di utilizzare il docente di sostegno in supplenze su posti comuni.. 

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 e le Linee Guida sui nuovi CTRH ( Centri Servizi Risorse 
sull’Handicap ) dell’Ufficio Scolastico regionale.  
 
 

mailto:info@mostrainvideo.com
http://www.provincia.milano.it/cultura
http://www.mostrainvideo.com/
http://www.handylex.org/stato/s220210.shtml
http://www.handylex.org/stato/s220210.shtml
http://www.handylex.org/stato/s220210.shtml
http://www.handylex.org/stato/s220210.shtml
http://www.handylex.org/stato/s220210.shtml
http://www.handylex.org/stato/s220210.shtml
http://www.handylex.org/stato/s220210.shtml
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Notizie in breve 

- Pagare il giusto : si veda in proposito l’opuscolo realizzato dall’ANFFAS Lombardia scaricabile dal 
sito www.anffaslombardia.it 

- Come difendersi dal mobbing? Quando il lavoratore si sente oggetto di umiliazioni, gravi pressioni, 
maltrattamenti, percosse, diffamazione e offese che ne compromettono la comunicazione e un lavoro 
sereno e proficuo, occorre affidarsi ad un legale per porre termine all’azione devastante. In assenza 
di una  norma nazionale specifica, ci si appella al Codice Civile nell’ambiente di lavoro (art. 2087) e 
al Codice Penale artt. 609 (violenza sessuale ), 572 (maltrattamenti ), 594 (ingiuria ), 595 
(diffamazione ) e 368 (calunnia ). Per approfondimenti si veda il sito www.stopmobbing.org  

- La spesa Sociale ha toccato il 30% del PIL e questo dato è alla base dei tagli della recente 
finanziaria. 

- Benvenuti in www.piazzadelvolontariato.org , si tratta di un sito della Regione Lombardia 
realizzato per consentire a tutte le Associazioni di mettersi in rete mettendo in comune le 
proprie attività. 

- Sperimentato un nuovo gel per la cura della sordità neuro sensoriale all’Università di 
Kyoto Per approfondimenti   http://www.biomedcentral.com/1741-7015/8/76/abstract 

- Il Presidente della Provincia di Udine ripropone classi separate per alunni disabili 
contravvenendo alla Legislazione in atto. 

- Uno studio pubblicato su Otolaryngology - Head and Neck Surgery ha riscontrato  un 
abbassamento dell’udito in soggetti con scarso acido folico nel sangue. Gli alimenti che 
contengono acido folico sono le verdure a foglia verde, come spinaci, broccoli e asparagi, 
arance, kiwi, fragole e cereali.  

- Valeria Cotura da Roma crea un bel video che va in rete con molta soddisfazione dei sordi 
oralisti ( cfr   http://www.youtube.com/watch?v=L9BSQZuQ_LQ ) 

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 per minori scolarizzati ) previa 
autorizzazione dell’ASL su verifica del reddito, continuano ad avere il contributo fino al 70% da parte della 
Provincia tramite l’ASL. 
Il Tesseramento 2011 si fa col versamento di € 30,00, passando in Sede o su ccp 12568226. 
Il 5 per 1000, anche se verrà ridotto con la recente Finanziaria, trova sempre l’AFA candidata, pertanto vi 
ricordiamo di apporre la vostra firma nel riquadro indicato come “Sostegno al volontariato, delle associazioni 
non lucrative di utilità sociale …” e nel riquadro “Codice Fiscale del destinatario” metti il nostro CF  

01357600137 
 

La sede resterà chiusa dal 23 dicembre al 09 gennaio 
 

 
A tutti voi Buon Natale e felice Anno Nuovo. 

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

cell. Parodi 3396845726 ;e.mail afa.audiolesi@gmail.com
Per bonifici CASSA RURALE E ARTIGIANA DI CANTU’   IT 77 N 08430 51060  000000049926 

Per  risparmiare sulle spese postali si chiede, per chi non l’ha ancora fatto, di far pervenire la propria e.mail
 

Questo Notiziario è stato redatto da Elio Parodi e approvato dal Direttivo in data 14 dicembre 2010. 
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