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 Cari Volontari Vapa e cari Sostenitori Vapa 

 ho il grande piacere di estendere a Voi e Famiglie, anche a nome del Consiglio, i migliori Auguri di   

“Buon Natale 2018 e Felice Anno Nuovo 2019” 

Riassunto ANNO 2018: Il numero complessivo dei volontari oggi operanti è rimasto all’incirca invariato 

rispetto allo scorso anno. Fatte salve le cancellazioni che verranno fatte a fine anno, abbiamo ad oggi superato il 
numero di 130. 

La nostra presenza è distribuita in 12 Istituti: Lecci, Tamerici, Tigli (complesso di Villa Parma), Gulli, Romanini, Ubaldi, 
Sidoli in città (Villa Ester è stata chiusa a febbraio e gli ospiti sono stati spostati al Romanini); Casa degli Anziani a 
Collecchio, Villa Pigorini a Traversetolo, Villa Vecchi - Guidotti a Boretto (RE), San Mauro Abate a Colorno, Casa Riposo 
al Parco a Monticelli Terme e, novità dello scorso settembre, la Casa Residenza Anziani Nuova OTI a Sorbolo. 

Ricordiamo ad ogni volontario l’importanza della firma in bacheca (ove presente) al termine del servizio. 
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. 
 
E’ un gesto molto importante per i motivi sopra elencati e vi invitiamo quindi a non trascurarlo… 
 

SANTA MESSA NATALIZIA PER L’ASSOCIAZIONE VAPA 

DOMENICA 09/12/2018  ALLE ORE 18.30. 

Quest’anno la Santa Messa Natalizia è stata fissata per DOMENICA 9 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.   

Di seguito alcune semplici regole di “buona maniera” che il Consiglio Vapa ha stilato e che vi offriamo per una veloce 

lettura e riflessione sulla nostra attività di volontariato. 

I PICCOLI CONSIGLI PER IL VOLONTARIO VAPA. 
I. Rispettiamo il giorno prescelto per il servizio. E’ importante. L’ospite ti aspetta in quel giorno. 

II. Prima di avvicinarci agli ospiti, all’ingresso ci laviamo le mani con il sapone liquido. 

III. Mettiamo in bella evidenza sul nostro abbigliamento il “cartellino VAPA”, serve a famigliari ed operatori della 
casa di riposo per farci conoscere. La ove richiesto un copri abbigliamento occorre indossarlo. 

IV. Chiediamo alla “Responsabile di sala”, finché non diventerà abituale, qual è l’ospite da assistere, ed in sua 
assenza chi altro da assistere. 

V. Ci ricordiamo del divieto categorico di toccare il cibo con le mani, utilizziamo solo le posate. 

VI. Non abbiamo titolo ad aiutare gli ospiti con problemi di disfagia. La responsabile di sala ci informa in merito. 
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VII. Aiutiamo l’ospite, con calma e senza fretta, anche se affetto da demenza o patologie similari o se “straparla”.  
Col tempo ci apprezzerà. 

VIII. Se insorgono comportamenti aggressivi o difficili da gestire, o anomalie significative ci fermiamo e chiamiamo 
il personale di sala. 

IX. Durante il pasto curiamo un rapporto socializzante, sembra difficoltoso ma col tempo sarà fruttuoso. 

X. Terminato il pasto allontaniamo piatti e posate e quant’altro dall’ospite, l’operatore di sala passerà a ritirarli. 

XI. Al termine del pasto salutiamo l’ospite ed i suoi commensali, sottolineando il saluto con l’arrivederci e le altre 
piccole cose utili per l’instaurarsi di un rapporto socializzante. 

XII. Al termine del pasto informiamo la responsabile di sala circa le informazioni utili per la sua attività d’assistenza, 
(ad esempio: “l’ospite ha mangiato poco… o niente ecc.)  Salutiamo infine il personale di sala. 

XIII. Ci laviamo per la seconda volta le mani prima di uscire dalla struttura.  

 

XIV. All’uscita ci ricordiamo di firmare la nostra presenza nell’apposita bacheca. 

XV. Possiamo quindi riflettere un attimo sul tempo così occupato. Ci serve per comprendere se è di più quello che 
abbiamo dato o quello che abbiamo ricevuto. La risposta per il volontario VAPA è semplice. 

Invitiamo tutti i volontari VAPA a presenziare al 

5° Corso di Formazione 
che la Coordinatrice Infermieristica Ilaria Superchi e la Psicologa Annalisa Resta della 

Cooperativa PROGES svilupperanno, traendo spunto dal significato di tali piccoli consigli,  

presso la Casa di Riposo SIDOLI in via del Campo, 12 (laterale di via Sidoli) il giorno        

sabato 1 dicembre alle ore 15,00 

 

L’IMPORTANZA DELL’ATTIVITA’ DI “SEGRETERIA” PRESSO LA SEDE VAPA DI VIA BIXIO 

Se qualcuno fosse disponibile un’ora a settimana al mattino (circa dalle 11 alle 12) a fare piccole attività di 

segreteria presso la sede di Via Bixio permetterebbe di poter continuare a tenere aperto tutte le mattine 

senza dover fare giorni di chiusura. Riteniamo che sia importante avere la “saracinesca” alzata almeno una 

volta al giorno (dal lunedi al venerdi) per poter rispondere al telefono, accogliere eventuali persone che 

chiedono informazioni varie o semplicemente far vedere alla comunità che la Vapa c’è... Non è richiesta 

nessuna capacità particolare (neanche informatica), solo un’ulteriore disponibilità oltre all’attività nelle case 

di riposo che già fate. 

Per qualsiasi richiesta di informazioni o per le vostre adesioni telefonate al 335.5278946. 

GRAZIE MILLE GIA’ IN ANTICIPO !!! 

 

Ricordandovi l’importanza del vostro servizio di volontariato con gli anziani, a cui regalate un momento di gioia e 

serenità durante i pasti, facendo sì che Natale non venga solo una volta l’anno, ma tutte le volte che ci rendiamo “unici” 

per i gesti che facciamo, colgo l’occasione di questa lettera per salutarvi, ringraziarvi ed augurarvi un… 

 

                                                                              
 

                                                        Il Presidente VAPA       Federico Mazzieri   
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