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 Parma 16/02 /2018 

 

 

E’convocata  l’ASSEMBLEA dei Volontari 

in Parma presso il salone della Parrocchia di S. Marco,  in via Confalonieri Casati n. 4, (Zona via 

Pellico e Palazzetto dello Sport, in prima convocazione per le ore 23.00 del 23/03/2018 

in seconda convocazione per le ore 15.00 di SABATO 24 marzo 2018   

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Conto consuntivo anno 2017. 
2. Approvazione Bilancio preventivo e relazione programmatica  2018. 
3. Campagna finanziamenti 2018. Iniziative. Pubblicità  5 x mille. 
4. Premiazione dei volontari per i 5, 10,  15, 20 e 25 anni di servizio. 
5. Votazioni per il rinnovo del consiglio per il prossimo triennio. 
6. Nomina revisore dei conti 
7. Varie ed eventuali 

 
In caso di impossibilità a partecipare il socio potrà conferire delega scritta e sottoscritta ad altro 

socio, il quale tuttavia non potrà accettare ed esercitare più di tre deleghe 

Si ricorda che il consuntivo 2017, il Bilancio preventivo e la Relazione programmatica 2018 

sono visibili e consultabili presso la sede dell’associazione in via Bixio n. 114/A nei quindici giorni 

precedenti la data dell’assemblea e nella sala dell’assemblea un’ora prima dell’apertura della 

seduta. Si invitano i soci interessati a presentarsi come candidati per il nuovo consiglio a 

prendere contatti con il Presidente per indicare la loro candidatura!   

---<>--- 

Cari Volontari Vapa  e cari Sostenitori Vapa 

 in occasione del primo incontro del 2018 hi il piacere di comunicarvi quanto segue. 

LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED IL CONTO CONSUNTIVO 2017 

 Nell’anno abbiamo consolidato la presenza presso la Casa di Riposo di Colorno ed iniziata l’attività 

in quella di Monticelli Terme ove operano 4 volontari. Abbiamo organizzato il promesso incontro 

formativo sulla ….......... La situazione finanziaria è solida, grazie ai finanziamenti della Fondazione 

Cariparma, che negli ultimi tre anni ci ha sostenuto con contributo pressoché pari alla spesa 

dell'assicurazione che, come sapete è la massima voce di bilancio. Particolarmente utile è il 

contributo  dell'AVIS e quello di AURORADOMUS, per la loro costanza nel tempo; particolarmente 
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apprezzata è anche la sensibilità dei piccoli sostenitori. A tutti  va il nostro particolare 

ringraziamento.  

IL BILANCIO 2018 E COME INTENDIAMO MUOVERCI 

  

Quali sono gli elementi innovativi del bilancio 2018 ?   

1. Ricercare nuovi volontari. 

2. Attivarci per consolidare la nostra presenza nella casa di Riposo di monticelli 
Terme. 

3. Convalidare l'uso della firma da parte dei volontari nell'apposito calendario 
presso le Bacheche Vapa. 

4. Predisporre una dispensa VAPA evidenziante, per i vecchi e soprattutto per i 
nuovi Volontari, le principali modalità d'azione, condivise con  i gestori delle Case 
Protette, così da garantire l'espressione del nostro dono nel modo più utile per 
l'anziano. 

5.  

6. Approfondire, la conoscenza della …..........dell’anziano. L’incontro dovrebbe tenersi in S. 
Marco nel  maggio o giugno prossimi in data che verrà comunicata per tempo.  

 

LA CAMPAGNA DEI SOSTENITORI 

Con l’aumento del  numero dei volontari dal 2015 al 2017 il costo dell’assicurazione è passato da  

circa 2.300,00 a 3240,00 euro, incomprimibile in sé e insostituibile per legge. L’aumento delle 

entrate ordinarie annue rappresenta quindi condizione indispensabile per la sopravvivenza a 

lungo termine dell’associazione e per il suo sviluppo. 

Poichè l'impegno di propaganda per il 5 x mille profuso dai volontari negli anni scorsi ha dato 

significativi risultati anche per il 2018 proponiamo ad ogni volontario la ricerca di:  

 

 persone fisiche disponibili a concedere il  5 per mille in sede di dichiarazione dei redditi, 

forma questa senza spese per il donante, poiché la ritenuta è di legge. 

In ragione di ciò  alleghiamo due talloncini per il 5 x mille. Se ognuno di noi si impegna a 

sensibilizzare alla nostra missione almeno una persona all’anno, riusciamo in due anni a rendere 

significativo il gettito del 5 x mille. Esso dal 2015 al 2017 è aumentato da ….... a ….... euro. 
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GLI AUGURI  

Per i cristiani   Pasqua è … Resurrezione! 

Rivolgiamo pertanto ai Volontari ed ai Sostenitori  e loro famiglie 

i migliori Auguri di Buona Pasqua.  

 Il dipinto  sulla Resurrezione di Gesù è di 

Andrea Mantegn (Isola di Carturo, 1431 –

 Mantova, 13  settembre 1506). 

 E'   stato un pittore e incisore italiano.  venne 

a contatto con le novità dei toscani di 

passaggio in città quali Filippo Lippi, Paolo 

Uccello, Andrea del Castagno e, 

soprattutto, Donatello, dai quali imparò una 

precisa applicazione della prospettiva. 

Mantegna si distinse infatti per la perfetta 

impaginazione spaziale, il gusto per il 

disegno nettamente delineato e per la forma 

monumentale delle figure. 

Il contatto con le opere di Piero della Francesca, avvenuto a Ferrara, marcò ancora di più i suoi risultati 

sullo studio prospettico tanto da raggiungere livelli "illusionistici", che saranno tipici di tutta la pittura 
nord-italiana. Sempre a Ferrara, poté conoscere il patetismo delle opere di Rogier van der 
Weyden rintracciabile nella sua pittura devozionale; attraverso la conoscenza delle opere di Giovanni 
Bellini, di cui sposò la sorella Nicolosia, le forme dei suoi personaggi si addolcirono, senza perdere 

monumentalità, e vennero inserite in scenografie più ariose. Costante in tutta la sua produzione fu il 
dialogo con la statuaria, sia coeva sia classica. Mantegna fu il primo grande "classicista" della pittura. 
La sua arte può essere definita un rilevante esempio di classicismo archeologico.[2] 

 

Il significato di una testimonianza: Un vecchio che muore e il senso della vita. 

E' morto Tizio, ma aveva la bella età di novant'anni. … A me queste cronache del cordoglio consolato danno irritazione 

perché incasellano la morte per categorie. Invece la morte o la si accetta sempre come un approdo o la si avversa 

come un naufragio. Questo volere dare scarso peso specifico alla morte di un anziano sa tanto di eliminazione di un 

ingombro, di prendi, incarta e porta via.  … il valore della vita non ha certamente età né i residui giorni di un anziano 

hanno meno luci e meno voci dei tanti che un giovane ha dinnanzi a se. Anzi nei frammenti residui della vita di un 

vecchio si proiettano, concentrati, le densità e gli spessori di una vita compiuta ma non ancora finita. Un vecchio 

patisce e gioisce, sia pure dietro le “lenti  di riposo” come un giovane , forse più di un giovane perchè con meno forza  

e più fretta , la fretta asmatica degli ultimi giorni.... (Da una lettera di Edgardo Grillo al direttore di Famiglia  Cristiana,) 

Invito infine tutti a partecipare e porgo distinti saluti                      Il Presidente  

                                                                                                                    Valter Ravazzoni              
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Delega. 

Il sottoscritto ……………………………………., socio della VAPA (Associazione Volontari Assistenza Pasti), 

delego il socio ………………………….………………. a rappresentarmi ed a votare per me in ordine agli 

argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea VAPA dei giorni 23 e 24 marzo 2018 indetta con 

avviso in data 16.2.18.   

                                                                                                       In fede    ……………………………………… 

 

Tagliare ……………………………………………………………………………………….. 

Delega. 

Il sottoscritto ……………………………………., socio della VAPA (Associazione Volontari Assistenza Pasti), 

delego il socio ………………………….………………. a rappresentarmi ed a votare per me in ordine agli 

argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea VAPA dei giorni 23 e 24 marzo 2018 indetta con 

avviso in data 16.2.18.   

                                                                                                       In fede    ……………………………………… 

Tagliare ……………………………………………………………………………………….. 

Delega. 

Il sottoscritto ……………………………………., socio della VAPA (Associazione Volontari Assistenza Pasti), 

delego il socio ………………………….………………. a rappresentarmi ed a votare per me in ordine agli 

argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea VAPA dei giorni 23 e 24 marzo 2018 indetta con 

avviso in data 16.2.18.   

                                                                                                       In fede    ……………………………………… 

 
MESSAGIO PERSONALE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO. 

 
Il Presidente ed il Consiglio invitano i volontari VAPA a presentare le loro candidature per l'elezione del  

 
nuovo Consiglio Direttivo. C'è la consapevolezza che per dare sempre nuova vita all'Associazione  

 
occorre allargarne gli orizzonti, inserendo i volontari in nuove Case di Riposo. Per fare questo occorre  

 
muoversi con forza, costanza ed agilità nei rapporti con gli enti proprietari e coi gestori, tenere i  

 
contatti con i volontari. Per farlo nel migliore dei modi occorre curare  anche l'aspetto del  

 
rinnovamento del consiglio. Per farlo occorrono anche nuove candidature. Forza quindi!  

 
E' un addio come presidente non certo come volontario. 
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