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Parma, 05/03/2019 

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 29/03/2019 

in seconda convocazione per le ore 15.00 di SABATO 30 marzo 2019   

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Conto consuntivo anno 2018. 
2. Approvazione Bilancio preventivo e relazione programmatica 2019. 
3. Approvazione nuovo Statuto (variazione obbligatoria per legge). 
4. Campagna finanziamenti 2019 (TRENTENNALE). Iniziative. Pubblicità 5 x mille. 
5. Premiazione dei volontari per i 5, 10, 15, 20, 25 e 30 anni di servizio. 
6. Nomina revisore dei conti 
7. Varie ed eventuali 

 
In caso di impossibilità a partecipare il socio potrà conferire delega (che trovate nella busta) scritta e 

sottoscritta ad altro socio, il quale tuttavia non potrà accettare ed esercitare più di tre deleghe. 

Si ricorda che il consuntivo 2018, il Bilancio preventivo e la Relazione programmatica 2019 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.  

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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Estratto art 9 Statuto 
Le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e  statutarie per le quali, in prima convocazione, necessita 

la presenza di almeno due terzi degli associati e la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione tali 

deliberazioni sono valide con la presenza di almeno un quarto dei soci e ed i voti favorevoli di almeno due terzi dei 

presenti.    

 
 

Cari Volontari Vapa e cari Sostenitori Vapa 

in occasione del primo incontro del 2019 ho il piacere di comunicarvi quanto segue. 

 

LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED IL CONTO CONSUNTIVO 2018 

Nell’anno abbiamo consolidato la presenza presso le strutture in città e in provincia e abbiamo iniziato una nuova 

collaborazione con la Casa di Riposo NUOVA OTI di Sorbolo. Abbiamo organizzato a dicembre il promesso incontro 

formativo in collaborazione con Proges. E’ sempre un momento formativo importante che riproporremo anche 

quest’anno.  

Nonostante la spesa straordinaria per la sostituzione della pompa di calore in sede (non più a norma), la situazione 

finanziaria è stabile, grazie ai finanziamenti della Fondazione Cariparma, che negli ultimi quattro 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, quello di AURORA DOMUS e da quest’anno anche quello di PROGES; 

molto apprezzata è anche la sensibilità dei piccoli sostenitori. A tutti va il nostro particolare ringraziamento. Un grazie 

sentito al dott. Luigi Cavarretta e alla Associazione di Promozione Sociale Quod Libet. 

IL PROGRAMMA 2019 E COME INTENDIAMO MUOVERCI 

 Quali sono gli elementi innovativi del bilancio 2019?   

1. Ricercare nuovi volontari, cercando di “abbassare” l’età media dei nostri iscritti, in particolare con una 
convenzione con l’Università di Parma iniziata lo scorso anno dal Presidente Valter Ravazzoni 

2. Attivarci per consolidare la nostra presenza in particolare nelle case di riposo cittadine. 

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

4. Dato che è il trentennale della Vapa, cercare nuove “strade” per farci conoscere (social media, Tv e 
radio locali, scuole/università, presenza alle messe domenicali, presenza presso alcune grandi aziende 
locali, pubblicità varia)  

LA CAMPAGNA DEI SOSTENITORI 

Essendo rimasto pressochè invariato tra il 2018 e il 2019 il numero degli iscritti (120 circa) il costo 

dell’assicurazione è rimasto attorno ai 3.200 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 2019 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. 

Rivolgiamo pertanto ai Volontari ed ai Sostenitori e loro famiglie i migliori Auguri di Buona Pasqua.  

Invito infine tutti a partecipare all’assemblea e porgo distinti saluti.                            Il Presidente  

                                                                                                                                                 Federico Mazzieri        


