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 Parma 16/02 /2015 

 

 

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 20/03/2015 

in seconda convocazione per le ore 15.00 di SABATO 21 marzo 2015 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Conto consuntivo anno 2014. 
2. Approvazione Bilancio preventivo e relazione programmatica  2015. 
3. Campagna finanziamenti 2015. 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 2014, il Bilancio preventivo e la Relazione programmatica 2015 

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 candidatura.  

---<>--- 

Cari Volontari Vapa  e cari Sostenitori Vapa 

 in occasione del primo incontro del 2015 mi corre l’obbligo di dare i seguenti chiarimenti. 

LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED IL CONTO CONSUNTIVO 2014 

 Nell’anno abbiamo consolidato la presenza presso la casa di Riposo di Collecchio ed iniziata 

l’attività in Villa Pigorini di Traversetolo. Abbiamo organizzato il promesso incontro sulle 

problematiche della “Disfagia dell’anziano”. La situazione finanziaria dell’Associazione al termine 

del 2014 è ancora solida nonostante l’interruzione dei finanziamenti pubblici. Ciò grazie agli  

straordinari finanziamenti avuti nell’anno dalle ditte parmigiane CHIESI FARMACEUTICI SPA e 

Cooperativa AURORADOMUS,  LU.LU.PA & C SRL di Castel Goffredo (MN), al contributo dell’AVIS 
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Volturno ed alla sensibilità di altri piccoli sostenitori. A tutti  va il nostro particolare 

ringraziamento.  

IL BILANCIO 2015 E COME INTENDIAMO MUOVERCI 

Per il 2015 dobbiamo presentare domande a nuovi sponsor, i cui esiti per il momento sono incerti. 

Intendiamo riprendere i contatti, interrotti ormai da due anni,  con la Fondazione Cariparma, un 

tempo sensibile Sponsor di questa associazione. Siamo riusciti a mantenere pressoché integre le 

riserve del passato anche grazie ai volontari che da sempre hanno sostenuto personalmente tutte 

le spese necessarie per accedere al luogo del dono e delle iniziative gestionali.    

Quali sono gli elementi innovativi del bilancio 2015 ?   

1. Ricercare nuovi volontari. 
2. Attivarci per consolidare la nostra presenza nella casa di Riposo di Collecchio e di 

Traversetolo. 
3. Aprire contatti con ulteriori case di riposo in città e provincia;  
4. Approfondire, mediante l'organizzazione di un incontro formativo aperto all'assemblea 

dell'associazione, la conoscenza della Psicologia dell’anziano e del conseguente ruolo di 
socializzazione svolto dai volontari; ruolo socializzante, come non secondario effetto del 
nostro dono. 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 crescono significativamente alcune voci di spesa tra cui 

spicca  l’assicurazione ora pari a circa 2.300,00 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. 

Proponiamo quindi  il sostegno alla nostra missione alle: 

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

Presidente; 

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. 

Caro volontario e caro sostenitore  

 ti 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. 
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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 

Giovanni Bellini (Venezia, 1433 circa – Venezia, 

26 novembre 1516) è stato un pittore italiano, uno 

dei più celebri del Rinascimento, noto anche con il 

nome Giambellino. 

Lavorò ininterrottamente per ben sessant'anni, 

sempre ai massimi livelli, traghettando la pittura 

veneziana, che in lui ebbe un fondamentale punto di 

riferimento, attraverso le esperienze più diverse, 

dalla tradizione bizantina ai modi padovani filtrati 

da Andrea Mantegna, dalle lezioni di Piero della 

Francesca, Antonello da Messina e Albrecht Dürer, 

fino al tonalismo di Giorgione. Nelle sue opere 

Bellini seppe accogliere tutti questi stimoli 

rinnovandosi continuamente, ma senza tradire mai 

il legame con la propria tradizione, valorizzandolo anzi e facendone un punto di forza
[1]

. 

Chiudo il saluto con il seguente piccolo pensiero: 

IL VECCHIO 
 

Il vecchio ci vede poco? 
Però vede tutto. 

Il vecchio ci sente meno? 
Ma intuisce tutto. 

Il vecchio parla anche meno. 
Non serve più. 

Il vecchio cammina adagio,  
però di strada ne ha fatta tanta. 
E’ vecchio perché non ha avuto 

fretta e fra gioie e dolori,  
è diventato vecchio. 

 
(Anonimo) 

 

Invito infine tutti a partecipare e porgo distinti saluti       

                                                                                                                     Il Presidente  

                                                                                                                                        Valter Ravazzoni              

Noi diamo la 

dovuta 

considerazione 

importanza e 

rispetto ai vecchi 

e ce ne 

prendiamo cura !  

http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/1433
http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/26_novembre
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http://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Mantegna
http://it.wikipedia.org/wiki/Piero_della_Francesca
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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 20 e 21 marzo 2015 indetta con 

avviso in data 16.2.15.   

                                                                                                       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 20 e 21 marzo 2015 indetta con 

avviso in data 16.2.15.   

                                                                                                       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 20 e 21 marzo 2015 indetta con 

avviso in data 16.2.15.   

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

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


