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Attività secondo semestre 

 
Luglio 

Il Direttivo approva il consuntivo sulla gita ad Aosta effettuata il 30 giugno. Si verificano i costi e le iscrizioni alla vacanza e si 
aggiorna il Bilancio finanziario. Si approva il testo del Notiziario del I semestre. Si perfeziona il Questionario per mantenersi iscritti al 
registro del Volontariato.  Si predispone il consuntivo sulle pile da inviare all’ASL di Lecco. 
Il Direttivo si è riunito il 04 e il 16 luglio. 

Agosto 
Durante il mese d’agosto la Segreteria è rimasta chiusa. La vacanza a Marotta dal 28 luglio al 09 agosto, che ha visto la 
partecipazione di 40 persone, si è svolta con successo. Si predispongono i dettagli organizzativi per la Gita Sociale a Treviso: 
inizialmente programmata per domenica 29 settembre, è stata anticipata a sabato 28 settembre. Si prende atto dell’accredito del 
5x1000 relativo all’anno 2010, pari a € 2423,32, e si approva la rendicontazione degli importi spesi sul 5x1000 del 2009.   
Il Direttivo si è riunito il 29 agosto. 

Settembre 
Si approva il resoconto sulla vacanza e si predispone un DVD con le foto della vacanza curato da Gaetano Tellone.  
L’AFA è presente con uno stand alla Festa delle Cooperative Sociali di Cantù nei giorni 9 e 10 settembre, così come alla Festa dello 
Sport organizzata per il giorno 14 settembre al Toto Caimi di Vighizzolo. 
Il Direttivo decide di dedicare l’incontro del 26 ottobre al problema relativo all’educazione linguistica in famiglia tenendo conto delle 
variabili (genitori udenti con figli sordi, genitori sordi con figli udenti o con figli sordi). Il 16 settembre il Presidente partecipa con 
l’AFIN ad un incontro alla Provincia di Lecco  per una verifica sull’assistenza ai sordi e ciechi sul territorio lecchese. Si approva la 
presenza di Parodi all’Assemblea del CSV del 22 settembre durante la manifestazione “L’Isola che c’è”. Si approva il resoconto 
finanziario e patrimoniale presentato dal Presidente. La Gita a Treviso del 28 settembre viene annullata per scarsa partecipazione.  
Il Direttivo si è riunito il 12 e il 26 settembre.   

Ottobre 
Il giorno 6 ottobre si effettua l’incontro con l’Associazione “Il Sorriso” presso il centro Ippoterapico di Mariano Comense:  
partecipano una ventina di persone tra soci AFA e loro famigliari. Tutti i giovedì di ottobre Parodi è al CSV per un Corso dedicato 
alla raccolta fondi (“Fundraising”): in conseguenza a ciò i direttivi sono effettuati di venerdì.  
Parodi partecipa al Convegno sulla Comunicazione a Milano il 2 ottobre. Il 10 ottobre Parodi partecipa alla Fiera REA TECH di 
Milano dove tutti i Convegni della giornata sono stati sottotitolati. La sera dell’11 ottobre Parodi riunisce le Associazioni di Lecco in 
vista del GLIP programmato per il 15 ottobre. Il 12 ottobre Parodi e Malgesini sono presenti al Convegno su fratelli e sorelle di 
disabili organizzato dall’ANffAS di Como. Il 19 ottobre Parodi va a Bosisio sul Convegno dedicato al Welfare. 
Per il 19 ottobre è stata organizzata una pizzata all’ARCI di Mirabello: durante la serata (ben riuscita, con oltre 50 presenze) è stato 
proiettato il DVD sulla vacanza a Marotta, successivamente distribuito ai partecipanti. 
Nel pomeriggio del 26 ottobre presso il Centro Polivalente di Novedrate si è svolto l’incontro AFA “Il ruolo dei genitori 
nell’educazione al linguaggio”, che ha visto una buona partecipazione dei presenti e l’emergere di tematiche interessanti. 
Il Direttivo si è riunito il 04 e il 18 ottobre. 

Novembre 
Si redigono gli atti dell’incontro del 26 ottobre corredati dalle foto degli intervenuti al dibattito.  
Il Direttivo viene informato sull’esito delle votazioni per il rinnovo del Direttivo del CSV di Como (il 30 ottobre Parodi ha partecipato 
alle votazioni) che vede eletto presidente Garganico dell’AUSER di Como e vicepresidente Beretta delle ACLI di Como. 
Per la giornata sulla sordità del 24 novembre si pensa di partecipare alla proiezione di un film nuovo usufruendo della sottotitolazione 
mediante occhiali virtuali (presso Cinelandia di Cantù lunedì 25 novembre); per motivi tecnici l’iniziativa viene però annullata. 
Parodi e Malgesini partecipano al Convegno su “Lavoro e disabilità” che si tiene a Lecco il 14 novembre.  
Si decide di far presente all’A.O. S. Anna di Como che nelle sale d’attesa mancano i tabelloni con le scritte e che gli annunci solo a 
voce pregiudicano i pazienti con perdita uditiva.  
Parodi si assenta per motivi di salute dal 16 al 30 novembre e della Segreteria si incarica Lorenza Marelli. Parodi comunque, lasciato 
l’ospedale di Cantù alle ore 13,00 del 26 novembre, coadiuvato da Anna Malgesini e Lorenza Marelli ha tenuto nello stesso 
pomeriggio del 26 una conferenza a Lissone agli Assistenti alla Comunicazione della provincia di Monza Brianza.  
Si accetta di patrocinare uno spettacolo musicale a Mariano Comense per il 10 gennaio 2014.  
Il Direttivo si è riunito il 07 e il 22 novembre. 
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Dicembre 
Malgesini ha partecipato per l’AFA all’assemblea del CSV del 09 dicembre sul preventivo spese 2014. 
L’Assemblea Ordinaria ha avuto luogo il 14 dicembre con l’approvazione del Bilancio preventivo 2014.  In chiusura si è svolta la 
cena sociale con lo scambio degli auguri.  
Il Direttivo ha approvato questo notiziario e stabilito un calendario di massima per l’anno sociale 2014. 
Il Direttivo si è riunito il 05 dicembre. 
 
 
Il punto sulla FIADDA 
 
 
 
 
 
L’AFA fa parte della FIADDA. Il presidente  Antonio Cotura è stato confermato in carica il 24 marzo 2013 per il prossimo triennio. 
Sede Nazionale - 00188 ROMA -  Via del Labaro, 175  Tel/Fax: 0645492150  info@fiadda.it ; sito www.fiadda.it
Il Direttivo si è riunito il 20 gennaio, il 24 marzo e il 17 novembre. L’AFA ha sempre partecipato con Malgesini e Parodi, tranne il 17 
novembre per motivi di salute di Elio Parodi. La FIADDA continua a trascorrere momenti piuttosto critici sulle  posizioni differenti al 
proprio interno relative al riconoscimento della LIS previsto nel disegno di legge e soprattutto nei rapporti con l’ENS (la maggior 
parte vorrebbe evitare grossi contrasti e la minoranza invece è su posizioni opposte). Di fatto si nota un allontanamento dei giovani 
sordi che sembrano non condividere le politiche ostative all’ENS. L’AFA ritiene comunque necessario mantenere in essere la 
FIADDA nazionale con sede a Roma come voce che sostiene i nostri obiettivi con continui scambi col Governo e le altre Associazioni 
Nazionali e particolarmente con la FISH rimarcando che il Presidente COTURA ne è anche il Segretario Cassiere. 
 
Cinema e teatro oltre le barriere 
L’AFA continua a sostenere la sottotitolazione di spettacoli teatrali e cinematografici. . Naturalmente di nuovo ha invitato i Soci a 
scaricare i sottotitoli dei nuovi film dal sito www.moviereading.it. Ricordiamo anche le proiezioni cinematografiche che abbattono le 
barriere sia per i sordi che per ciechi che si tengono a cadenza mensile al Cinema AIACE di Milano, Via Vittorio Veneto, 2  - angolo 
Piazza Oberdan - ingresso gratuito per i disabili e i loro accompagnatori.      
Per informazioni: Cinema senza Barriere - AIACE- Milano  Tel 02 76115394  info@mostrainvideo.com - 
www.provincia.milano.it/cultura
 
Gite e Vacanze insieme 
La Gita del 30 giugno ad Aosta si è svolta regolarmente (28 partecipanti). Quella prevista su Treviso del 29 settembre, anticipata al 28 
settembre, è stata annullata per scarse iscrizioni. 
La Vacanza a Marotta è stata rivissuta con una pizzata all’ARCI di Mirabello il 19 ottobre. E’ stata l’occasione per visionare filmati e 
foto che, una volta confluiti in un DVD sottotitolato , sono stati forniti a tutti i 40 partecipanti. 
 
Novità legislative 
Si ricorda ai Soci che l’AFA tiene a disposizione varie Normative e relativa modulistica per le pratiche con ASL, Comuni ...       
Segue la Normativa  recente 

-Legge 24 dicembre 2012, n. 228  [ art. 1, comma 483 ]  A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 12, comma 1, lettera c), del 
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni, le parole: «800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La 
detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo 
pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli 
naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le 
predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap».    
 
-Sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013 – Estensione del diritto al congedo di cui all’ art. 42, comma 5, decreto 
legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave. 
 

-D.L. n 76 del 28/06/13,articolo 9 si precisa espressamente che «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore 
dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli 
effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa 
parte».  

-Sentenza Consiglio di Stato n 3950 del 23/07/13: per sordi ciechi e illegittimi la Provincia ha competenza sia per il trasporto che 
per gli assistenti scolastici e domiciliari. 
 
-OM  MIUR n 696 dell 08/08/13: Calendario festività ed Esami 
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-LEGGE 9 agosto 2013, n. 99: Dopo la condanna dall’UE i datori di lavoro sono obbligati ad accomodamenti ragionevoli 
per adattare i posti di lavoro alle persone disabili. 
 
Nota INPSn. 13983 del 4 settembre 2013: prestazioni sanitarie e indennità varie concesse anche agli stranieri alla sola condizione di 
soggiorno legale in Italia. 

-Nota 18 settembre 2013, Prot. n. AOODGPER.9416  Graduatorie di istituto. Nomina supplenti su posti di sostegno. 
dare priorità nelle nomine ai docenti in possesso del titolo di specializzazione rispetto ai docenti che ne siano privi, si 
invitano i dirigenti scolastici a tenere in debita considerazione tale priorità nel conferimento delle supplenze ai docenti 
muniti del prescritto titolo ma non inclusi nelle graduatorie di circolo o di istituto di alcuna provincia.  
 
-DM MIUR n 821 del 01/10/13: I Poli provinciali sulle Tecnologie avanzate devono istituire  Corsi di Formazione per i Docenti sulle 
nuove teconoloie. 
 
-Ordinanza Tribunale Civile di Vigevano del 06/10/13: Anche le Scuole paritarie devono garantire il sostegno. 
 
-Legge 128 del 08/11/13: Rilancio edilizia scolastica, contributi a scuole università per formazione, sussidi e ricerca. 
 

-Avviso  prot 2800  del 12 novembre 2013 Le scuole Medie possono acquisire le dotazioni tecnologiche per la realizzazione 
di servizi di connettività wireless nelle istituzioni scolastiche secondarie 

- Le agevolazioni telefoniche per le persone sorde  Alle persone sorde viene riconosciuta l'esenzione dal 
pagamento del canone mensile sulla telefonia fissa.  Sono considerate persone sorde quelle in possesso del 
certificato di sordomutismo (Legge 381/1970) e che abbiano diritto all'indennità di comunicazione. 
In precedenza (in forza della Deliberazione 1 giugno 2000, n. 314/00/CONS) l'esenzione era riconosciuta solo a 
condizione che l'abbonato sordo utilizzasse il DTS (Dispositivo Telefonico per Sordi), requisito ora decaduto. La 
successiva Deliberazione (3 ottobre 2007, n. 514/07/CONS) ha abrogato tale condizione 

Sordi e cellulari 
Una seconda facilitazione prevista dalla Deliberazione 3 ottobre 2007, n. 514/07/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, riguarda i cellulari: gli operatori della telefonia mobile sono obbligati - pena sanzioni specificamente 
previste - a predisporre e pubblicizzare, entro il 30 novembre di ogni anno, un'offerta specifica per i sordi che comprenda 
almeno 50 SMS (brevi messaggi di testo) al giorno nella quale il prezzo di ciascun servizio fruibile da tali utenti non superi il 
miglior prezzo dello stesso servizio comunque applicato dal medesimo operatore all'utenza, anche nell'ambito di promozioni.
L'agevolazione spetta su un solo abbonamento di telefono cellulare e l'interessato, anche in questo caso, deve presentare la 
certificazione sanitaria che attesti la sordità e la titolarità dell'indennità di comunicazione. La Deliberazione non fa 
riferimento alcuno alle carte ricaricabili. La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo, 1 comma 203) ha esteso l'esenzione 
dal pagamento della tassa di concessione governativa sui cellulari anche alle persone sorde. In precedenza spettava alle sole 
persone invalide ad entrambi gli arti inferiori e ai non vedenti. 

-Nota MIUR del 22/11/13: I BES ( Bisogni Educativi Speciali ) impongono alle scuole di attivarsi autonomamente a 
predisporre il PAI ( Piano Annuale Individuale ) , i PEI e i PEP ( Piani Educativi Personalizzati ). 
 
- Legge di stabilità: in via di approvazione, contiene preposte di legare le indennità al reddito. 
 

 
- DCM ( Decreto Consiglio Ministri ) del 03/12/13: Introduzione nuovo ISEE ( per approfondimenti www.hendilex.org ) 
 
Siti interessanti 

www.uildm.org; www.lombardiasociale.it; www.agenzialavorodisabili.it; www.volontarioineuropea.eu; 
www.europedirect.regione.lombardia.it; www.fiadda.it; www.superabile.it; www.superando.it; www.handilex.org; 
www.edscuola.it; www.fishonlus.it; www.ens.it; www.fondazionegualandi.it; www.louisweb.it; www.servizisocialionline.it; 
www.sordionline.com; www.ring14.org,   www.federazionenazionalesordi.it; http://www.associazionegenitorisordibresciani.it; 
http://www.audiologia.it/fav/128-aguav.html ; ww.associazioni.milano.it/alfa/http://www.lombardiasociale.it/tag/vademecum/ 
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NOTIZIE IN BREVE 

Ricercatori della Indiana University School of Medicine a luglio 2013 hanno ricostruito un primo orecchio artificiale con le cellule 
staminali embrionali di topo. 

Alla Science University di Portland in Oregon a fine agosto 2013 hanno individuato nell’iniezione di una singola dose di proteina 
Pedif, prima dell’esposizione al rumore, la prevenzione di disturbi uditivi (acufeni o perdita di udito) causando cambiamenti nei 
melanociti situati nell’orecchio interno. 

Ai primi di settembre uno studio alla Yeshiva University ha dimostrato come disordini dell’orecchio interno possono causare 
fenomeni di iperattività. 

Il prof Gianluca De Leo alla Old Dominion University in Virginia propone un sistema bimodale particolare per l’apprendimento per 
ha  problemi di comunicazione, definito “I Click I Talk” . ( cfr www.parlaconunclick.it , deleog@iclickitalk.com ) 

La FIADDA ha lanciato uno spot dal titolo “Vuoi parlare con me?” a dimostrazione che tutti i sordi possono parlare. Il corto è 
scaricabile da www.fiadda.it. A questo proposito da uno studio USA risulta che solo il 10% delle persone sorde legge come un alunno 
di III Media. 

L’Associazione Monsignor Marcoli di Brescia ha avviato a dicembre Corsi di danza classica per bambini sordi e stranieri. Per saperne 
di più segreteria@associazionemarcoli.it. 

I gravi problemi sul collocamento mirato al lavoro forse possono risolversi con l’istituzione del “mediatore lavorativo” che la 
Comunità di Capodarco con l’opera Don Calabria ha introdotto nella Regione Lazio. Vedi ufficiostampa@capodarco.it. 

Il MIUR ha comunicato che su 209.814 alunni disabili sono stati assegnati alle scuole 110.216 docenti di sostegno assicurando così il 
rapporto medio 1 a 2. Entro il 2015-16 saranno immessi in ruolo 26.674 docenti di sostegno. 

Grave episodio alla Deutsche Bank di Roma: ad una persona sorda con Impianto Cocleare, nello scorso novembre, è stato negato 
l’accesso alla Banca per interferenze col metal detector. 

Il Terzo Settore segnala che col Patto di Stabilità si sta facendo pagare l’IMU alle sedi del Volontariato e si mettono le mense sociali 
sullo stesso piano dei ristoranti. 

AVVISI 

Si invitano Soci e Operatori del settore a visitare il Sito dell’AFA ( www.afacantu.it ) che viene tenuto continuamente aggiornato. Il 
servizio pile a prezzo di costo e riservato ai Soci continua presso la sede AFA. Per pile in scadenza a metà anno 2014 il prezzo viene 
dimezzato. 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 
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La sede resterà chiusa dal 20/12/2013 al 07/01/2014 

uon Natale e Felice Anno Nuovo 

 
 

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 

http://www.parlaconunclick.it/
mailto:deleog@iclickitalk.com
http://www.fiadda.it/
mailto:segreteria@associazionemarcoli.it
mailto:stampa@capodarco.it
http://www.afacantu.it/
mailto:afa.audiolesi@gmail.com

	-Legge 24 dicembre 2012, n. 228  [ art. 1, comma 483 ]  A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap».   
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	-Nota 18 settembre 2013, Prot. n. AOODGPER.9416  Graduatorie di istituto. Nomina supplenti su posti di sostegno. dare priorità nelle nomine ai docenti in possesso del titolo di specializzazione rispetto ai docenti che ne siano privi, si invitano i dirigenti scolastici a tenere in debita considerazione tale priorità nel conferimento delle supplenze ai docenti muniti del prescritto titolo ma non inclusi nelle graduatorie di circolo o di istituto di alcuna provincia. 
	- Le agevolazioni telefoniche per le persone sorde  Alle persone sorde viene riconosciuta l'esenzione dal pagamento del canone mensile sulla telefonia fissa.  Sono considerate persone sorde quelle in possesso del certificato di sordomutismo (Legge 381/1970) e che abbiano diritto all'indennità di comunicazione. In precedenza (in forza della Deliberazione 1 giugno 2000, n. 314/00/CONS) l'esenzione era riconosciuta solo a condizione che l'abbonato sordo utilizzasse il DTS (Dispositivo Telefonico per Sordi), requisito ora decaduto. La successiva Deliberazione (3 ottobre 2007, n. 514/07/CONS) ha abrogato tale condizione


