
 1 

 
NOTIZIARIO II semestre 2016 

 
Sommario 
 
Pag. 1  Attività secondo semestre 
Pag. 2  Il punto sulla FIADDA 
           Cinema e teatro oltre le barriere              
Pag. 3   Gite e Vacanze insieme  
 Novità legislative  
Pag. 4   Siti interessanti            
   Notizie in breve  
            Avvisi 
 
 

 
Nel mese di luglio, giorno 18, è venuto a mancare il nostro indimenticabile Presidente Elio Parodi.  
Elio ha dedicato all’AFA tutta la sua passione e tutte le sue energie: il suo grande impegno a favore delle 
persone audiolese e nel campo educativo gli è stato unanimemente riconosciuto e innumerevoli sono state 
le attestazioni di stima e di affetto pervenute nel suo ricordo. 
Per espressa volontà di Elio, la messa del  funerale è stata sottotitolata per i non udenti. 
 
Attività secondo semestre 
 

Luglio 
Il 15 luglio, alle ore 20.30, prima del Direttivo, Don Luigi Perego ha benedetto i locali della nuova sede, alla presenza 
di 25 persone. 
In data 25 luglio il Consiglio Direttivo dell’AFA si è riunito per procedere all’elezione di un nuovo Presidente, 
essendo venuto a mancare per decesso, in data 18 luglio, il presidente in carica Elio Parodi.  
I presenti all’unanimità hanno eletto quale nuovo presidente ANNA MALGESINI, che ha accettato la carica per 
garantire continuità agli obiettivi e all’attività dell’associazione. 

Il Direttivo si è riunito il 15 e il 25 luglio. 
Agosto 

Durante il mese di agosto la Segreteria è rimasta chiusa.  
La vacanza a Pesaro dal 30 luglio al 9 agosto si è svolta regolarmente, con 42 partecipanti (33 in periodo 
completo), non ci sono stati intoppi di sorta: l’albergo era confortevole, in ottima posizione e la città di Pesaro ha 
offerto molte opportunità di svago serale. Effettuate 2 gite pomeridiane: Urbino e Rimini romana.  

 
Settembre 

FIADDALab (giovani) ha organizzato un convegno-incontro di 4 giorni a Roma, dall’1 al 4 settembre: nei giorni 3 e 
4 si è svolta anche una riunione dei presidenti sezioni FIADDA, a cui hanno partecipato Malgesini e Marelli.  
La messa sottotitolata del 1° sabato di settembre viene posticipata al 10 settembre, con ricordo di Elio Parodi. 
Si effettuano le procedure richieste per la variazione del nominativo del presidente: comunicata variazione sul 
registro elettronico delle associazioni, consegna della pratica cartacea a Como in data 15/09,  effettuata 
comunicazione al CSV, espletate pratiche presso la banca.   
Il Direttivo si adopera attivamente per l’organizzazione degli incontri già in calendario (tavola rotonda di Erba 
25/09 e incontro a Novedrate 28/10).  
In data 25 settembre si tiene a Erba, presso le scuole elementari di via Battisti, la tavola rotonda “Oltre la 
discriminazione sociale. Dal diritto al lavoro per i dìisabili all’inclusione reale”, alla presenza di 37 persone”. 
 I relatori hanno svolto con competenza il compito loro assegnato.   

Il Direttivo si è riunito il 01, il 15 e il 29 settembre.   
Ottobre 

Venerdì 7 ottobre, presso il teatro Excelsior di Erba, la società Saxofone ha presentato uno spettacolo teatrale a 
beneficio dell’AFA.  
Domenica 9 ottobre: l’incontro conviviale alla “Baita del Gufo” di Grosio, organizzato da Giovanna Besio e 
Serena Luraschi, ha visto la partecipazione di più di 60 persone. 
In data 28 ottobre, presso il Centro Sociale di Novedrate e con il patrocinio del Comune di Novedrate si è svolto 
l’incontro “Emozioni ed esperienze: parliamone insieme”. Dopo le esposizioni dei due relatori, sono intervenuti 
giovani e adulti AFA riportando esperienze personali su vari aspetti (narrativa, ballo, fotografia, poesie….. ).  
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All’incontro, a cui erano presenti 37 persone, è seguita la cena presso il ristorante “Al Laghet” di Novedrate. 
Il Direttivo si è riunito il 12 e il 20  ottobre. 

 
Novembre 

Il Pio Istituto dei Sordi ha richiesto un articolo sull’attività dell’AFA e un commento sulla Legge R. Lombardia sul 
riconoscimento della LIS: Malgesini ha elaborato un testo che il direttivo visiona ed approva. Ci è stato richiesto 
anche un breve articolo sull’incontro di Novedrate: entrambi gli articoli sono stati inviati in data 07/11 
In data 07/11 ci sono stati accreditati € 2.783,61 quale assegnazione 5x1000 relativo all’anno 2013. 
Il 23 novembre Malgesini e Marelli partecipano all’assemblea aperta dei Benemeriti del Pio Istituto dei Sordi. 

Il Direttivo si è riunito il 03 e il 17 novembre. 
Dicembre 

Nel pomeriggio di giovedì 1° dicembre a Cantù, presso la scuola elementare di via Andina a Cantù si è tenuta la 
cerimonia di inaugurazione della nuova biblioteca scolastica, che il Consiglio di Istituto ha voluto intitolare a Elio 
Parodi, per 29 anni Direttore Didattico nella stessa scuola. I bambini della scuola hanno preparato tanti disegni, fra 
cui alcuni che rappresentanti il logo della biblioteca dedicato al nostro indimenticabile Presidente.  
Il 1° dicembre il Direttivo mette a punto l’organizzazione per la serata del 17 dicembre; si visionano i documenti 
predisposti per l’assemblea.   
Ai primi di dicembre si pubblicano sul sito dell’AFA gli Atti della Tavola Rotonda del 25 settembre a Erba e 
dell’incontro del 29 ottobre a Novedrate. 
Il 17 dicembre l’Assemblea dei Soci, dopo aver preso atto delle attività svolte nell’anno 2016, approva il Bilancio 
preventivo 2017 e le linee generali del piano sociale annuale 2017. Al termine della seduta si è svolta la consueta 
cena sociale natalizia, con la partecipazione di circa 80 persone.  

Il direttivo si è riunito il 01 e il 13 dicembre  
 
 
 
Il punto sulla FIADDA 
 
 
 
 
L’AFA fa parte della FIADDA. Il presidente è Antonio Cotura, in carica per il triennio 2013-2015, il cui mandato 
è stato prorogato dal Direttivo FIADDA in attesa di nuove elezioni..    
Sede Nazionale - 00188 ROMA -  Via del Labaro, 175  Tel/Fax: 0645492150   
info@fiadda.it; sito www.fiadda.it  
 
FIADDALab (giovani) ha organizzato un convegno-incontro di 4 giorni a Roma, dall’ 1 al 4 settembre: hanno 
partecipato più di 50 ragazzi e giovani fino ai 35 anni. Nei giorni 3 e 4 settembre si è svolta una “conferenza dei 
Presidenti di sezione”, a cui ha partecipato Anna Malgesini con Lorenza Marelli. 
Incontro giovani: iniziativa molto positiva, si è creato un buon affiatamento all’interno del gruppo. 
Particolarmente significativi l’incontro organizzato presso Università La Sapienza di Roma e il tema “accessibilità 
ai beni culturali” con visita al Palazzo Massimo alle Terme.  
 
 
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.  

 

CINEMA ACCESSIBILE A MILANO AL CENTRO ASTERIA 

Il Centro Culturale Asteria Milano in piazza Carrara 17 (MM verde Famagosta e tram 3 e 15) propone la rassegna 
OLTRE LA VISIONE LO SGUARDO, in collaborazione con il Pio Istituto dei Sordi, con l’obiettivo di  creare un luogo di 
incontro nel quale il film è terreno comune e le opinioni possono diventare uno spazio d’esplorazione, di riflessione, di 
conoscenza. Da ottobre ad aprile tutti i martedì due proiezioni con SOTTOTITOLI: 

- alle ore 15.00 ci sarà la possibilità di partecipare, al termine della proiezione, ad uno scambio di impressioni presso lo 
spazio bar, dove il Centro Asteria offrirà un tè; 

- alle ore 20.45 un esperto di cinema farà un'introduzione e condurrà un dibattito finale. 

Maggiori informazioni sul sito Centro Culturale Asteria Milano  
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Gite e Vacanze insieme 
La Gita del 28 giugno a Treviso   si è svolta regolarmente (33 partecipanti).  
La Vacanza a Pesaro dal 29 luglio al 8 agosto con 42 partecipanti (33 in periodo completo) si è pure svolta 
regolarmente. Alla cena di fine anno del 17 dicembre e nei giorni seguenti abbiamo distribuito il DVD contenente 
le foto sia della gita che della vacanza a tutti coloro che vi hanno partecipato. 
 
 
Novità legislative 
Si ricorda ai Soci che l’AFA tiene a disposizione varie Normative e relativa modulistica per le pratiche con ASL, 
Comuni ...        
 
Il Consiglio di Regione Lombardia ha approvato in data 28 luglio 2016 il testo della Legge regionale 5 agosto 2016 
N. 20  “Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la 
promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile”.  
 
Riportiamo qui di seguito un commento alla legge suddetta elaborato dalla Presidente Anna Malgesini per la rivista 
“Giulio Tarra” del Pio Istituto dei Sordi (pubblicato sul numero di dicembre della rivista stessa). 
 
Commento alla Legge R.L. sull’inclusione sociale e la rimozione delle barriere della comunicazione e riconoscimento e 
promozione della lingua dei segni e della lingua dei segni italiana tattile.  AFA – Associazione Famiglie Audiolesi – 
Prov. Como e Lecco 
Mi è stato chiesto di scrivere alcune riflessioni sulle prospettive dell’Associazione AFA e sulla Legge R. Lombardia n. 126: 
i due argomenti si intrecciano e il giudizio sulla nuova legge si basa sulle esperienze che l’AFA ha condotto nella sua più 
che trentennale storia. 
L’AFA è nata nel 1982 da un piccolo gruppo di genitori di bambini sordi, che si è posto da subito l’obiettivo di portare i 
propri figli all’acquisizione della lingua parlata perché riteneva, allora come oggi, che la parola sia lo strumento più 
adeguato per promuoverne la piena inclusione nel mondo della scuola, del lavoro e nella società. 
Tale scelta ha orientato l’attività dell’Associazione che in tutti in questi anni ha seguito con attenzione i progressi 
audiologici, tecnologici e riabilitativi, ed è in questa direzione che vuole continuare ad impegnarsi. Per questi motivi 
l’AFA non condivide l’entusiasmo degli amici dell’ENS per l’approvazione della Legge Regionale n. 126 rilevandone 
alcune criticità. 
Nell’audizione avuta in Regione Lombardia il 13 giugno 2016 con i consiglieri che hanno presentato il progetto di legge, 
Elio Parodi con un accorato intervento aveva sottolineato l’importanza di rimuovere le barriere della comunicazione 
attraverso la diffusione di tecnologie e opportunità volte a favorire un ambiente accessibile per tutti i sordi, anche per le 
persone che con l’avanzare dell’età perdono l’udito (induzione magnetica, sottotitolazione, pannelli ….). 
Abbiamo accolto con favore la nuova formulazione del titolo della legge, che antepone l’inclusione sociale e la rimozione 
delle barriere della comunicazione al riconoscimento e promozione della lingua dei segni e della lingua dei segni italiana 
tattile. A questi proposito, avremmo ritenuto sufficiente il riconoscimento della LIS e non la sua promozione e diffusione, 
perché la LIS è la lingua di alcuni sordi, che rispettiamo, ma non di tutti i sordi. 
La scelta dell’oralismo che l’Associazione AFA ha compiuto all’inizio della sua storia è stata avvalorata dal fatto che oggi 
i bambini attraverso lo screening neonatale e la diagnosi precoce vengono protesizzati o impiantati sin da piccoli ed 
acquisiscono in modo quasi naturale il linguaggio verbale raggiungendo risultati soddisfacenti ed adeguati. 
La lingua è infatti uno strumento di relazione, pertanto più ampio è il gruppo che la utilizza più immediata  è la possibilità 
di farsi capire e comprendere ciò che gli altri esprimono. I bambini possono e devono parlare, perché la parola è un loro 
diritto e come tale va tutelato in ogni sede: pertanto guardiamo con preoccupazione quanto scritto nell’articolo 4 della 
Legge Regionale, soprattutto riguardo alla diffusione dell’insegnamento e dell’uso della LIS nella scuola primaria e 
secondaria. Oggi la quasi totalità dei bambini inseriti nelle scuole non ha bisogno della LIS, parla in modo adeguato 
grazie all’innovazione tecnologica: a scuola servono insegnanti preparati, motivati, capaci di conoscere i bisogni dei 
bambini sordi e in grado di utilizzare metodologie e strumenti adeguati e di creare un clima di classe collaborativo e 
stimolante per la comunicazione. 
E’ con questo spirito che l’AFA, all’interno della FIADDA, intende continuare l’impegno assunto in questi anni rivolto a: 

- stimolare la Regione a implementare i servizi per garantire l’accessibilità attraverso l’adeguamento acustico dei 
luoghi pubblici e il superamento delle barriere della comunicazione 

- migliorare la Legge 68/99 sul collocamento mirato in relazione alle profonde trasformazioni avvenute nel mondo 
del lavoro 

- favorire le occasioni di crescita culturale (accessibilità a cinema, teatro, conferenze) 
- collaborare con le altre associazioni lombarde che si occupano della sordità per migliorare la qualità della vita 

delle persone sorde.  
 
Cantù, 07/11/2016          Anna Malgesini, Presidente AFA 
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SITI INTERESSANTI 
 
www.uildm.org; www.lombardiasociale.it; www.agenzialavorodisabili.it;  
www.volontarioineuropea.eu; www.europedirect.regione.lombardia.it;  
www.fiadda.it; www.associazioni.milano.it/alfa/http// 
www.fishonlus.it; www.louisweb.it 
www.superabile.it; www.superando.it;  
www.handylex.org; www.edscuola.it; 
http://www.agid.gov.it/(Agenzia per l’accessibilità agli strumenti informatici);  
www.ens.it; www.fondazionegualandi.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;  
www.cabss.it ( ass. sordo-ciechi )  
www.passin.it  

 

NOTIZIE IN BREVE 

A Milano si è creato un sito dedicato all’abbattimento delle barriere della comunicazione: PASSin (Più 
Accessibilità Sensibilità Semplicità per l’Inclusione di tutti) è uno spazio web dove si raccolgono 
informazioni su iniziative culturali accessibili alle persone con disabilità sensoriali, con difficoltà di vista 
e/o di udito (www.passin.it)  

AVVISI 

◊  Il Direttivo ha confermato che le riunioni si terranno 2 volte al mese e precisamente il 1° e il 3° giovedì 
del mese dalle ore 21,00 alle ore 22,30. 

◊  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 è riservato ai Soci continua presso la sede AFA. 
Gli utenti di Lecco (solo minori in età scolare previa autorizzazione e su verifica del reddito tramite l’ISEE) 
continuano ad avere il contributo fino al 70% da parte della Provincia tramite Rete Salute. 

◊  Raccomandiamo a tutti di provvedere al pagamento della quota associativa per l’anno 2017, pari a € 30,00. 
 
 
 

 
Per  risparmiare sulle spese postali si chiede di far pervenire le vostre e.mail . 

 
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 


