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   Cari  Volontari Vapa 

   Cari Sostenitori Vapa 

   ho il grande piacere di formulare  a Voi e Famiglie, anche a nome del 

Consiglio, i migliori Auguri di   

“Buon Natale 2017 e Felice Anno Nuovo 2018”. 

   Antonio Allegri  detto il Correggio (Correggio, agosto 1489 – Correggio 5 
marzo 1534) ha affrescato,  in Parma, la Camera della Badessa del monastero 
di S. Paolo e le stupende Cupole del Duomo e di San Giovanni. Il Natale 
scorso ci ha fatti gli Auguri la sua Madonna di San Girolamo chiamata  “Il 
Giorno”, poiché illuminata dal sole, oggi ci fa gli auguri la Madonna 
dall’Adorazione dei pastori,  altro dipinto dedicato alla Natività, ma  notturno 
e perciò denominato “La Notte” Adorazione dei pastori (La Notte), 1525-

1530 circa, olio su tela, 256,5×188 cm, Dresda, Gemäldegalerie 

Volontari e Case di Riposo 

   Il numero complessivo dei volontari  oggi operanti è aumentato 
significativamente. Fatte salve le cancellazioni che verranno fatte a fine anno, abbiamo oggi superato il numero di  140. La 
nostra presenza è distribuita in dodici Istituti:  Gulli,  Lecci,  Tamerici, Tigli, Ubaldi, Sidoli e Villa Ester in città; nella casa di 
Riposo di Collecchio, in  Villa Pigorini di Traversetolo, in Villa Vecchi - Guidotti di Boretto (RE) e San Mauro Abate del 
comune di  Colorno. Ci è gradito informare che abbiamo iniziata  la collaborazione con la Casa Protetta di Monticelli Terme 
e che lì, dodicesimo Istituto convenzionato, stiamo attivando nuove adesioni. 

GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2017. 

(Proposta alle Direzioni degli Istituti di collocamento in ognuna di apposita “BACHECA VAPA”) 

A seguito della decisione presa in sede di bilancio 2017 abbiamo introdotto la “BACHECA VAPA” in tutti gli istituti ove 
siamo presenti. Oggi possiamo dire che: 

 Sta esaurendosi la fase sperimentale nel senso che riteniamo consolidata la consuetudine della firma da parte 
dei nostri volontari; così pure l’abitudine di leggere le eventuali comunicazioni d’ufficio. 

 Nel 2018 si potrà quindi considerare a tutti gli effetti la firma come elemento certificatore della espressione del 
nostro dono. 

 Di qui la possibilità di certificare la effettiva osservanza da parte di ogni volontario dell’impegno statutario a dare  
assistenza almeno una volta alla settimana e con ciò la sussistenza del requisito della appartenenza a Vapa; 

 Potremo così avere dati certi per 
-  le decisioni del Consiglio d’amministrazione Vapa; 
-  la gestione del nostro volontariato; 
-  la conoscenza  dell’effettivo servizio svolto sia presso ogni singolo Casa di Riposo sia a giustificazione delle 

istanze presentate agli Enti Finanziatori dall’Associazione; 
- far aderire la spesa assicurativa all’effettivo numero dei volontari. 

 

UNA SANTA MESSA NATALIZIA  PER L’ASSOCIAZIONE VAPA PER DOMENICA 10.12.17  ALLE ORE 18.30. 

Quest’anno la  Santa Messa Natalizia è stata fissata  per DOMENICA 10 DICEMBRE ALLE ORE 18.30 presso la CHIESA di 

OGNISSANTI in via BIXIO, 111 (davanti alla Sede Vapa).  In essa saranno ricordati i nostri Volontari defunti.   

https://it.wikipedia.org/wiki/Correggio_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1489
https://it.wikipedia.org/wiki/Correggio_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/5_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/5_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1534
https://it.wikipedia.org/wiki/Adorazione_dei_pastori_(Correggio)
https://it.wikipedia.org/wiki/Dresda
https://it.wikipedia.org/wiki/Gem%C3%A4ldegalerie_(Dresda)


Vapa: Seconda  informativa anno 2017 

  
Vapa, via Bixio, 114/A 43125 Parma tel. 0521 200772 Cell. 339 2149991 e-mail vapaparma@gmail.com 

Apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 12.00 (chiuso in Agosto) 
Cod. Fisc. 92033460343 (Iscritto per il Cinque per mille)                   Pagina 2 

 

 

 “IL SIGNIFICATO D’UNA TESTIMONIANZA”  

In questo Natale, per dar conto del significato della nostra testimonianza, prendiamo spunto dal testo di una canzone di 

Luigi Tenco che la dedica ad una di quelle domande, che spesso l’uomo si fa ed alla quale Vapa da una risposta, piccola se 

vogliamo, ma concreta e non certo banale. 

“Ma dove vai? di Luigi Tenco “ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARIAMOCI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL 

PRESIDENTE 

 

In marzo 2018 l’Assemblea rinnoverà il Consiglio direttivo ed il Presidente. Intendo iniziare 

con questo messaggio il percorso di rinnovo delle cariche all’interno dell’associazione VAPA. 

Esprimo pertanto l’invito, a chi fosse interessato all’elezione e ad operare in seno al 

Consiglio, a prendere contatti con l’ufficio  per l’annotazione della candidatura . 

 

 

PERCHÉ ESTENDIAMO L’AUGURIO DI BUON NATALE AI NOSTRI SOSTENITORI 

 

Perché meritano assai che noi ci ricordiamo di loro, dal momento che con il loro sostegno ci permettono di 

esprimere il nostro dono. 

    Colgo l’occasione per caramente salutarvi,  

                                                                                                               Il Presidente VAPA 

Valter Ravazzoni    …………………………………………………………….. 

 

Ma dove vai, 

ma dove vai? 

 

Mi dici dove stai correndo? 

Vuoi arrivare in cima al mondo? 

Cosa credi di trovare mai? 

 

Dai retta a me, 

dai retta a me … 

 

Non ti accorgi che nel mondo 

la gente gira gira in tondo 

cercando cose che non trova mai? 

 

Ma dove vai, 

ma dove vai? 

 

 

 

 

 

Non buttare via i tuoi giorni 

pensando che verrà il momento 

in cui diventerai quel che non sei. 

 

Dai retta a me,  

dai retta a me … 

 

Guardati un pochino intorno: 

vedrai che il mondo di ogni giorno 

può darti più di tutti i sogni tuoi. 

 

Ma dove vai, 

ma dove vai? 
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