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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 2019 e Felice Anno Nuovo 2020” 

Riassunto ANNO 2019: 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 125 volontari. 

E’ stato un anno importante… abbiamo raggiunto il traguardo dei 30 anni di vita… un grazie di cuore a tutti i 
volontari che si sono susseguiti in tutti questi anni (più di 1100…). 

Come lo scorso anno, la nostra presenza è distribuita in 13 Istituti: Lecci, Tamerici, Tigli (complesso di Villa Parma), 
Gulli, Romanini, Ubaldi, Sidoli in città; 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 la Casa Residenza 
Anziani Nuova OTI a Sorbolo. 

Siamo ovviamente “aperti” a nuove proposte con nuove case di riposo, ma al momento il nostro obiettivo è rendere 
più solida e concreta la nostra presenza nelle case di riposo già in essere. 

Ricordando ad ogni volontario l’importanza della firma in bacheca al termine del servizio, chiediamo di firmare il 
foglio che dovreste trovare in bacheca per la conferma della vostra attività anche per l’anno 2020. Sarete contattati 
telefonicamente, ma è importante avere la conferma anche scritta. 
 

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 !!! 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
Mi raccomando: segnatevi in agenda i seguenti 3 appuntamenti… e cercate di partecipare almeno ad uno di 

questi. 

 in particolare ai “vecchi” volontari (come anni di attività…) di partecipare alla S. Messa di ricordo… 

 ai “nuovi” volontari si consiglia di essere presenti al corso di formazione…  

 …e per tutti alla serata dialettale (che sarà molto bella e divertente). Sarebbe bello quindi che fossimo 

in tanti, anche perché l’incasso ad offerta è devoluto proprio alla nostra associazione 

 

1° appuntamento 
SANTA MESSA NATALIZIA PER L’ASSOCIAZIONE VAPA 

DOMENICA 08/12/2019 ALLE ORE 18.30. 

Quest’anno la Santa Messa Natalizia è stata fissata per DOMENICA 8 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.   

2° appuntamento 
Invitiamo tutti i volontari VAPA a presenziare al 

6° Corso di Formazione 
“Aspetti precauzionali e psicologici del rapporto volontario-anziano durante l’assistenza al pasto” 

che il Dott. Francesco Pappacena Responsabile delle Attività Sanitarie di Villa Parma di Ad 

Personam svilupperà, presso la Casa del Quartiere VILLA ESTER in via della Costituente, 15  

il giorno sabato 25 gennaio 2020 alle ore 14,30 

 

P.S. se possibile è cosa gradita ricevere vostra conferma di partecipazione via mail 

(vapaparma@gmail.com) o al numero 335.5278946 (anche via sms) 
 

3° appuntamento 
Serata Dialettale a favore di VAPA 

 

I Guitti di Roberto Veneri presentano 
“Cuatòr ridudi in compagnia” 

 
INGRESSO A OFFERTA 

 
Sabato 29 febbraio 2020 ore 21 

Presso il Salone della Casa di Santa Maria Assunta 

(Parrocchia di San Leonardo – Via G. Micheli, 6 – Parma)  
 

 

Il Presidente VAPA 

Federico Mazzieri 
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