
A chiusura di un anno particolarmente significativo per la nostra Associazione e allo stesso tempo 

molto impegnativo, con la ricorrenza del 50° anniversario di fondazione, l’Assemblea Ordinaria è il

momento istituzionale per fare il punto della situazione ed individuare i nuovi obiettivi per il 2019.

Lo scorso anno è stato caratterizzato da tutta una serie di manifestazione che si sono succedute da 

Gennaio a Settembre  e che sono culminate con le giornate del 7-8 e 9 Settembre con le premiazioni

dei Volontari e la tradizionale sfilata per le vie cittadine, eventi  che ci hanno impegnato 

notevolmente ma che sono state anche fonte di grande soddisfazione  per il coinvolgimento di tutti i

Volontari e della Città che si è stretta attorno all’Associazione; in particolare nelle due serate al 

Teatro Nuovo , con il musical “Cirqo” di gennaio e l’emozionantissima serata dell’8 Settembre con 

l’Orchestra “ La Nota in più”, e durante la sfilata della domenica accolta da un folto pubblico lungo 

le vie.

Non mi dilungherò a descrivere tutte le manifestazioni  proposte  in questa sede, voglio però 

ripetermi nel ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per la riuscita degli eventi ad iniziare dal 

Cral Bormioli di Fidenza che ci ha donato lo spettacolo di Gennaio, il Dott. Marco Caronna gestore 

del Teatro Nuovo per l’ampia disponibilità mostrata nei nostri confronti, l’ Amministrazione 

Comunale in tutti i suoi componenti, dal Sindaco a tutti gli Uffici interessati che hanno supportato 

(e sopportato) tutte le nostre richieste, la società Terme ST e il Consorzio Terme Berzieri che hanno

generosamente concesso gli spazi delle Terme Zoia e Berzieri per le nostre iniziative, gli amici del 

Gruppo podistico Quadrifoglio e del gruppo Comunale Protezione Civile “G. Favalesi”; e per 

ultimi, ma non per importanza, i numerosi Volontari che si sono prodigati per la buona riuscita di 

tutte le iniziative, per semplicità userò anche in seguito il termine volontari in generale ma 

comprendendo, ovviamente, anche volontarie, telefonisti e telefoniste, addetti di sede.

Un ringraziamento particolare mi sia concesso per coloro che hanno preparato la Mostra 

Fotografica che ha  aperto i festeggiamenti, per i Formatori  che hanno animato la giornata di 

“Soccorritore per un giorno” con i bambini, per i Volontari che hanno realizzato il volume sulla 

storia di questi 50 anni e che costituirà anche in futuro un riferimento per ricordare la strada che 

abbiamo fatto in questo mezzo secolo. Facciamo tesoro di questi successi e cerchiamo di ripetere, se

non tutte, almeno alcune di queste iniziative anche negli anni a venire.

Ricordando l’anno trascorso un pensiero commosso va agli amici che ci hanno lasciato in questi 

ultimi mesi, Valter, Elisabetta, Mirce, Matteo hanno lasciato un grande vuoto in tutti noi, ma il loro 

ricordo deve darci la spinta per continuare nel nostro impegno in favore di tutti quelli che avranno 

bisogno di noi.



Tornando alla quotidiana realtà dell’Associazione voglio sottolineare anche quest’anno la notevole 

mole di attività che i Volontari della Pubblica hanno sostenuto per rispondere al meglio alle 

numerosissime richieste che giornalmente pervengono al nostro centralino.

L’anno in corso ha visto un notevole aumento dei servizi richiesti, al 31 dicembre i servizi effettuati

sono stati 6425 di cui 2450 per emergenza/urgenza (di cui circa 900 con la presenza dell’infermiere 

118) e 1800 trasporti per dialisi, i trasporti ordinari sono stati 2150.

Questi numeri ci dicono che a fine anno  i servizi hanno avuto un incremento di circa 1000 viaggi 

rispetto al 2017 pari a circa + 20% con un notevole incremento dei trasporti per il servizio dialisi; si 

tratta di un aumento considerevole che ci ha impegnato al limite delle nostre possibilità. 

Da parte nostra l’impegno massimo è volto a migliorare sempre più il servizio reso alla 

cittadinanza, sia adeguando sempre al meglio la preparazione dei Volontari sia cercando di 

aumentarne il numero con nuovi corsi di formazione; in particolare daremo avvio in questi giorni al 

progetto relativo ai trasporti sanitari che non necessitano di ambulanze, avviando gli affiancamenti 

per i primi 5 volontari che hanno partecipato ai corsi di formazione per l’accompagnamento dei 

pazienti con i pulmini, ciò anche in accordo con le nuove disposizioni ULS che prevedono la 

categoria dei “Trasporti sanitari non protetti” ossi con mezzi che non siano Autoambulanze, per 

visite, terapie, medicazioni ecc. Ciò nonostante mi è d’obbligo  ripetere l’invito ai cittadini presenti 

di valutare attentamente le proprie necessità prima di richiedere l’intervento della Pubblica al fine di

evitare viaggi “non necessari” che riducono la possibilità di rispondere a casi di reale urgenza; i 

volontari si impegnano quotidianamente con tutta la loro disponibilità al servizio degl’altri ma 

nonostante questo può succedere che vi siano ritardi nel rispondere alle richieste o nel completare i 

servizi; vorrei invitare tutti a considerare che gli impegni sono tanti e tante le persone da aiutare 

(6400 servizi significano circa 20 interventi al giorno ) e anche la “pazienza” e la “comprensione” 

dei cittadini è importante per svolgere al meglio il nostro servizio. Ai volontari tutti chiedo di farsi 

promotori di queste considerazioni con parenti, amici, utenti dei nostri servizi. Il Consiglio farà la 

sua parte studiamo modalità di comunicazione opportune 

A completamento dei servizi quest’anno abbiamo anche portato a termine l’accordo con l’Azienda 

USL per l’estensione dell’orario di presenza dell’Infermiere sui nostri mezzi che abbiamo portato a 

11 ore (8.00 – 19.00) ; sul fronte mezzi abbiamo aggiornato il parco automezzi con la sostituzione 

dell’ambulanza Salso 4, che ha raggiunto i 7 anni previsti dalla normativa sull’accreditamento, con 

un nuovo Fiat Ducato inaugurato durante la Festa di Settembre e dedicato al ricordo di Matteo 

prematuramente scomparso la scorsa estate.



Durante l’anno è proseguita l’attività di formazione e aggiornamento dei Volontari grazie 

all’impegno e alla dedizione dei nostri Formatori, il gruppo di Volontari che, oltre a svolgere i 

normali servizi in ambulanza, si impegna a trasmettere le proprie conoscenze, acquisite attraverso 

un impegnativo percorso formativo certificato da ANPAS e Regione Emilia Romagna, ai nuovi e 

vecchi volontari. 

Si sta concludendo il percorso formativo dei nuovi Volontari che hanno partecipato al corso 2018 

con l’inserimento dei primi 15 nuovi soccorritori mentre altri stanno terminando il periodo di 

formazione pratica in affiancamento.

Prosegue anche l’impegno nel progetto “Salso nel cuore” per la diffusione delle pratiche di primo 

soccorso in caso di arresto cardiaco improvviso e di disostruzione delle vie aeree nei bambini. 

Grazie ancora una volta all’impegno dei nostri Volontari del gruppo Formazione è stato possibile 

organizzare 3 corsi BLSD per la cittadinanza tra i quali quello del 23 Settembre alle Terme Berzieri 

con 100 partecipanti; sono stati anche effettuati 2 corsi di disostruzione pediatrica. Ad oggi il 

Progetto ha permesso la formazione di circa 800 persone all’uso del DAE e puntiamo a superare nel

corso del 2019 la soglia dei 1000 cittadini formati all’uso del DAE.

A breve procederemo all’inaugurazione di anche un nuovo defibrillatore presso il Supermercato 

Conad che ha acquistato l’apparecchio portando così a 30 il numero dei DAE disponibili sul 

territorio. L’anno di “Salso nel Cuore” si è concluso con la 9a Edizione del DAE DAY una 

affollatissima serata conviviale nella quale si sono ritrovati volontari e partecipanti al progetto.

Continua anche l’impegno dell’Associazione nell’attività di Protezione civile; i nostri Volontari 

hanno partecipato a diversi momenti formativi mentre si è concluso l’iter di iscrizione della 

Pubblica nel Comitato Provinciale di Protezione Civile in ottemperanza alle nuove normative, per 

questo ringrazio ancora gli amici del Gruppo “G. Favalesi” per la collaborazione.

Si sono conclusi anche i lavori di ristrutturazione dei locali della sede, garage, magazzino e sale 

ritrovo con un rinnovamento generale dei locali che speriamo sia stato apprezzato dai Volontari che 

li vivono quotidianamente.

Il 2019 che ci aspetta sarà un anno altrettanto impegnativo per le sfide che dovremo affrontare, 

prima fra tutte la modifica del nostro Statuto derivante dalla nuova normativa sul Terzo Settore che 

sta andando a regime e che prevede l’adeguamento degli statuti  entro i primi di Agosto operazione 

che il Consiglio sta portando avanti con la collaborazione di ANPAS, e per la quale prevediamo di 

convocare l’Assemblea Straordinaria per la prima decade di Giugno, vi invito fin da ora a garantire 



un’ampia partecipazione visto che si tratta di approvare lo strumento che garantirà il funzionamento

dell’Associazione per il futuro . 

Un altro impegnativo progetto che intendiamo portare avanti quest’anno riguarda l’ampliamento 

degli spazi della sede sfruttando l’area delle Serre Comunali; il progetto nasce dal fatto che l’area è 

di fatto inutilizzata per cui abbiamo proposto all’Amministrazione Comunale di ricavare spazi per 

le nostre necessità (sala corsi, convegni, autorimesse con accesso diretto al Parco); la proposta è 

stata accettata ed è stato predisposto un progetto per partecipare ai bandi di Fondazione Cariparma: 

è di questi giorni la conferma che la Fondazione ha accettato di finanziare in parte l’intervento per 

cui possiamo dire che il progetto prosegue il cammino.

L’idea alla base della proposta è stata quella di coniugare due obiettivi, dare alla Pubblica gli spazi 

che attualmente mancano, e che ora recuperiamo dove possibile (Circolo Salsoinsieme, Avis, 

Scuola S. Agostino ecc.) e, nello stesso tempo, contribuire al recupero di un luogo che fa parte della

Storia di Salso restituendo alla Città parte di ciò che ci ha dato, ridando una seconda vita ad un’area 

attualmente preclusa ai cittadini. 

Mi auguro che l’Associazione possa rispondere a queste nuove sfide come ha sempre fatto, con la 

collaborazione di tutti, Consiglio Direttivo e Volontari: lavorando assieme per portare avanti gli 

ideali di solidarietà e servizio a quanti sono in difficoltà, ideali che 50 anni fa hanno spinto i 

fondatori a dare il via a questa splendida famiglia, portata avanti e fatta crescere da tutti coloro che 

negl’anni ne hanno fatto parte per proseguirne l’opera.

Concludo  con  un  sincero  ringraziamento  a  tutti  i  Volontari,  i  Telefonisti,  i  Collaboratori,  per

l'impegno che quotidianamente mettono nel far fronte a tutti gli impegni; grazie a tutti i Consiglieri

e  a  quanti  collaborano  alle  attività  amministrative  e  di  Segreteria,  è  anche  grazie  a  loro  se  la

Pubblica funziona.

Grazie anche a tutti quelli che per motivi anagrafici o di salute hanno dovuto abbandonare i servizi

attivi,  mi  auguro  che  continuino  a  sentirsi   sempre  parte  di  questa  famiglia  e  continuino  a

condividere con noi la vita della sede e le nostre attività.

Il Presidente 

       Gianluca Cantarelli

Salsomaggiore T. 30/04/2019


