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 Parma 3/03 /2014 

 

 

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 28/03/2014 

in seconda convocazione per le ore 15.00 di SABATO  29 marzo 2014   

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Conto consuntivo anno 2013. 
2. Approvazione Bilancio preventivo e relazione programmatica  2014. 
3. Campagna finanziamenti 2014. Iniziative. Pubblicità  5 x mille. 
4. Premiazione dei volontari per i 5, 10,  15, 20 e 25 anni di servizio. 
5. Varie ed eventuali 

 
Si ricorda che il consuntivo 2013, il Bilancio preventivo e la Relazione programmatica 2014 

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. 

---<>--- 

Cari Volontari Vapa, 

Cari Sostenitori Vapa 

 

 in occasione del primo incontro del 2014 mi corre l’obbligo di dare i seguenti chiarimenti. 

LA FRAGILITÀ FINANZIARIA ED IL CONTO CONSUNTIVO 2013 

La situazione finanziaria dell’Associazione al termine del 2013 è ancora solida, nonostante 

il tradizionale sponsor Fondazione Cariparma abbia definitivamente interrotto il suo 

finanziamento annuo. Ciò grazie allo straordinario finanziamento della ditta Tecnim Service 

Srl di Codogno di Lodi, procurato da Marisa ed alla promessa di un contributo da parte 

della Provincia, che però sta per essere soppressa. 
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IL BILANCIO 2014 E COME INTENDIAMO MUOVERCI 

Per il 2014 abbiamo dovuto chiedere una contribuzione di 1200 € all’AVIS Volturno e 

presentare domande a nuovi sponsor i cui esiti per il momento sono incerti. In assenza di 

altre future sponsorizzazioni non v’è equilibrio fra spese ed entrate ma bensì una perdita 

strutturale di circa 6.000,00 euro (circa 75% del bilancio). Si sta valutando la possibilità 

ricercare una nuova sistemazione della sede presso Ad personam ma anche ciò non è 

esente da problemi. Per il momento non si ritiene opportuno applicare una contribuzione a 

carico dei volontari.  

Quali sono gli elementi innovativi del bilancio 2014?   

1. Puntare ad un ulteriore aumento dei volontari; 
2. Attivarci per consolidare la nostra presenza nella casa di Riposo di Collecchio 
3. Aprire contatti con ulteriori case di riposo in città e provincia;  
4. Approfondire la conoscenza delle problematiche dell’alimentazione dell’anziano 

mediante l'organizzazione di un incontro formativo aperto all'assemblea 
dell'associazione. Incontro che dovrebbe tenersi in questa sede sabato 10 maggio, 
stessa ora.  

IL PROBLEMA DELLA CRESCITA 

Con l’aumento del  numero dei volontari crescono significativamente alcune voci di spesa 

tra cui spicca  l’assicurazione ora pari a circa 2.300,00 euro, incomprimibile in sé.  

L’aumento delle entrate ordinarie annue rappresenta condizione indispensabile per la 

sopravvivenza a lungo termine dell’associazione e per il suo sviluppo. 

SIAMO NOI I PIU’ GRANDI PROPAGANDISTI DELLA NOSTRA CAUSA 

Il volontario rappresenta l’associazione presso l’anziano, in famiglia ed in società.  

I nostri sforzi dell’anno scorso non hanno permesso di trovare sponsor significativi nella 

nostra città. 

Per il 2014 speriamo che la ricerca dia migliori frutti. Ci deve essere in Parma chi crede in 

noi.  

LA CAMPAGNA DEI SOSTENITORI 

 Facendola conoscere alle persone attorno a noi, fra queste vi sono anche : 

1. ditte disponibili per sostegni finanziari ripetitivi negli anni, previo contatto personale 

con il Presidente; 
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2. persone fisiche disponibili ad  essere sostenitori con piccole somme annuali. 

3. 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. 

LA CAMPAGNA DEL 5 X MILLE 

Con il bilancio 2014 chiediamo ai  nostri volontari e quindi a noi stessi di attivarci nella 

ricerca di sostenitori e soprattutto lanciamo una VERA E PROPRIA  CAMPAGNA di 

CONCESSIONE DEL 5 X MILLE, consegnando ad ogni volontario TRE TALLONCINI D’INVITO  

e chiedendo ad ognuno di noi di convincere al dono altrettanti contribuenti. 

 

---<>--- 

 

GLI AUGURI PER UNA BUONA PASQUA 

 

Ai Volontari ai Sostenitori  e loro famiglie    

                                                                                   rivolgiamo i migliori Auguri di Buona Pasqua.  

 

Per i cristiani   Pasqua è … 

Resurrezione! 

 

Questo è l’Augurio che  Vapa invia ai suoi Volontari 

ed alle loro famiglie, in un messaggio che si allarga 

idealmente all’intero paese, l’Italia. 

 

El Greco, nome d'arte di Dominikos 

Theotokopoulos (Δομήνικος Θεοτοκόπουλος)[nota 

1][1][2][3] — (Candia, 1541 – Toledo, 7 aprile 1614), è 

stato un pittore, scultore e architetto greco vissuto in 

Italia ed in Spagna. È tra le figure più importanti del 

Rinascimento spagnolo. 

 

http://it.ask.com/wiki/Pseudonimo?qsrc=3044&lang=it
http://it.ask.com/wiki/El_Greco?lang=it&o=2802&ad=doubleDownan=apnap=ask.com#cite_note-1
http://it.ask.com/wiki/El_Greco?lang=it&o=2802&ad=doubleDownan=apnap=ask.com#cite_note-1
http://it.ask.com/wiki/El_Greco?lang=it&o=2802&ad=doubleDownan=apnap=ask.com#cite_note-1
http://it.ask.com/wiki/El_Greco?lang=it&o=2802&ad=doubleDownan=apnap=ask.com#cite_note-Cormack-3
http://it.ask.com/wiki/El_Greco?lang=it&o=2802&ad=doubleDownan=apnap=ask.com#cite_note-Cormack-3
http://it.ask.com/wiki/Candia?qsrc=3044&lang=it
http://it.ask.com/wiki/1541?qsrc=3044&lang=it
http://it.ask.com/wiki/Toledo?qsrc=3044&lang=it
http://it.ask.com/wiki/7_aprile?qsrc=3044&lang=it
http://it.ask.com/wiki/1614?qsrc=3044&lang=it
http://it.ask.com/wiki/Pittore?qsrc=3044&lang=it
http://it.ask.com/wiki/Scultore?qsrc=3044&lang=it
http://it.ask.com/wiki/Architetto?qsrc=3044&lang=it
http://it.ask.com/wiki/Grecia?qsrc=3044&lang=it
http://it.ask.com/wiki/Italia?qsrc=3044&lang=it
http://it.ask.com/wiki/Spagna?qsrc=3044&lang=it
http://it.ask.com/wiki/Rinascimento?qsrc=3044&lang=it
http://it.ask.com/wiki/Spagna?qsrc=3044&lang=it
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Chiudo il saluto con il seguente piccolo pensiero: 

L’uomo è irragionevole, illogico ed egocentrico,                                    NON IMPORTA, AMALO. 

Se fai il bene, ti attribuiranno secondi fini egoistici,                              NON IMPORTA, FAI IL BENE. 

Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici,                 NON IMPORTA, REALIZZALI. 

Il bene che fai verrà domani dimenticato,                                               NON IMPORTA, FAI IL BENE. 

L’onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile,                                        NON IMPORTA, SII FRANCO ED ONESTO. 

Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un attimo, NON IMPORTA, COSTRUISCI. 

Se aiuti la gente se ne risentirà,                                                                 NON IMPORTA, AIUTALA. 

Dà al mondo il meglio di tè, e ti prenderanno a calci,                            NON IMPORTA, DAI IL MEGLIO DI TE.      

(Anonimo) 

 

 

 

 

 

 

 

Invito infine tutti a partecipare e porgo distinti saluti       

                                                                                                                     Il Presidente  

                                                                                                                                        Valter Ravazzoni              

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 28 e 29 marzo 2014 indetta con 

avviso in data 3/03/2014.   

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

 

Diffondiamo aiuto, calore  … 

e gioia attorno a noi. 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http://www.primocanale.it/notizie/al-via-il-processo-sugli-appalti-per-l-assegnazione-delle-mense-114317.html&ei=44cQU6KeFs3Hsgbn-oCoCA&usg=AFQjCNFtfBKHTTXcingcJAR-Z60w5fsEFg&bvm=bv.61965928,d.Yms

