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Alle ore 20:30, a norma dell’art. 57 dello Statuto il Consigliere Noretti Angelo, in qualità di 

Consigliere più anziano in carica, dichiara aperta la seduta di insediamento del nuovo 

Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

Sono presenti tutti i Consiglieri eletti: Antonelli Franco, Barilli Samantha, Bocelli Eleonora, 

Cantarelli Gianluca, Frambati Mauro, Noretti Angelo, Saglia Giovanni, Tuberti Barbara, 

Ugolotti Federica, Viola Maria Antonietta, Zalaffi Luca  

 

All’ordine del giorno la nomina del Presidente e delle altre cariche di Consiglio. 

Sono presenti tutti gli 11 Consiglieri eletti e per tanto si dichiara la seduta valida per 

deliberare. 

 

Nomina del Presidente 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità nomina Presidente il Consigliere Cantarelli Gianluca, 

il quale accetta l’incarico e assume la carica con tutti i poteri di firma e rappresentanza 

previsti dallo Statuto e da precedenti deliberazioni del Consiglio Direttivo. 

 

Il Presidente assume la presidenza della seduta e si procede con la distribuzione delle cariche 

istituzionali. 

Il Presidente propone per la carica di Vice Presidente, Saglia Giovanni; la proposta è 

approvata con 10 voti favorevoli e 1 astenuto (Saglia Giovanni)  e Saglia Giovanni accetta 

l’incarico.  

Il Presidente propone per la carica di Segretario, Tuberti Barbara; i consiglieri presenti 

approvano all’unanimità e Tuberti Barbara accetta l’incarico. Tuberti Barbara per la segreteria 

si avvarrà della collaborazione dei seguenti volontari Bernabei Loretta, Boselli Rosella, 

Donati Francesca, Richeldi Fausto. 

Per l’incarico di Cassiere Economo il Presidente chiede la disponibilità dei Consiglieri, 

non proponendosi nessuno, i consiglieri presenti propongono all’unanimità Cantarelli 

Gianluca, che accetta l’incarico che si avvale della collaborazione del volontario Richeldi 

Fausto. 

Il Presidente Cantarelli Gianluca informa che in conformità al D.L. 117/2017 “Codice del  

Terzo Settore”, con delibera dell’Assemblea Ordinaria dei Soci l’Associazione ha scelto di 

avvalersi dell’ Organo di controllo monocratico e in fase di elezioni per il rinnovo delle 

cariche sociali è stato eletto quale Organo di controllo monocratico il Rag. Gattara 

Gabriele. 
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Si procede quindi con l’attribuzione delle altre cariche sociali che vengono approvate 

all’unanimità dai consiglieri presenti: 

• Manutenzione sede: consigliere Ugolotti Federica 

• Equipaggiamenti e divise: consigliere Ugolotti Federica 

• Trasporti: consigliere Viola Maria Antonietta 

• Coordinatore Centralinisti: consigliere Viola Maria Antonietta che si avvale della 

collaborazione di Saglia Domenica 

• Tabellone Turni: consiglieri Viola Maria Antonietta e Bocelli Eleonora  

• Manifestazioni sportive e attività ricreative: consigliere Bocelli Eleonora che si 

avvale della collaborazione della volontaria Donati Francesca 

• Protezione Civile: consigliere Cantarelli Gianluca che si avvale della collaborazione, 

come delegati al Comitato Provinciale, di Donati Francesca e Robuschi Gianni 

• Servizio Civile: consigliere Antonelli Franco che si avvale della collaborazione come 

OLP dei volontari Donati Francesca e Ghidetti Raffaele 

• Attrezzature Sanitarie: consigliere Antonelli Franco che si avvale della 

collaborazione per le attrezzature dei volontari Gatti Valeriano e Ghidetti Raffaele e 

per l’ossigeno di Cabrini Valter 

• Relazioni con i volontari: consigliere Antonelli Franco che si avvale della 

collaborazione del volontario Zilli Alberto 

• Manutenzione Mezzi: consigliere Noretti Angelo che si avvale della collaborazione 

per i mezzi di Guarnieri Stefano e Albrigi Paolo 

• Contatti con la centrale 118 e AUSL: consigliere Cantarelli Gianluca 

• Controllo Dae cittadinanza: consigliere Frambati Mauro 

• Referente autisti: consigliere Frambati Mauro che si avvale della collaborazione di 

Pedretti Alessio 

• Farmacia: consigliere Barilli Samantha che si avvale della collaborazione di Gatti 

Valeriano e Pinardi Giovanna 

• Comunicazione/Social/Siti Internet/Gazzetta di Parma: consigliere Zalaffi Luca 

che si avvale della collaborazione dei consiglieri Bocelli Eleonora e Saglia Giovanni 
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Il Presidente, a norma dell’art. 27 dello Statuto, nomina Direttore Sanitario 

dell’Associazione la Dott.ssa Cristina Marosi che accetta l’incarico ; il Consiglio, acquisito 

il parere favorevole del Direttore Sanitario,  nomina, dopo aver avuto anche il consenso 

all’unanimità del Team Formazione, quale collaboratore Responsabile Formazione, la 

volontaria Passera Barbara e referente in Consiglio  per la formazione interna il consigliere 

Tuberti Barbara e referente in Consiglio per la formazione alla cittadinanza (Progetti Salso 

nel Cuore, Sapere è Salute, rapporti con le scuole ) Zalaffi Luca. 

 

Varie ed eventuali: 

 

- Il consigliere Ugolotti Federica propone di rivolgersi ad una ditta produttrice di 

materiale per la mensa quali, piatti, bicchieri, posate di plastica, ecc, in modo da fare un 

acquisto unico da stoccare in magazzino e utilizzare all’occorrenza. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

Propone di rifare una giornata di giochi sanitari con i bambini dei centri estivi, come 

già fatto negli anni precedenti, naturalmente in forma ridotta nel rispetto delle norme 

anticovid. 

Il consiglio approva all’unanimità 

Chiede di poter acquistare delle nuove felpe per i telefonisti. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

Informa che provvederà con l’aiuto di alcuni volontari, a riordinare la zona mansarda e 

a portare in discarica quello che può essere buttato. 

 

- Il consigliere Frambati Mauro, espone un planning in excel con le varie mansioni che 

possono fare i ragazzi del Servizio Civile. Ugolotti Federica in merito riferisce che con 

l’OLP del civile, Donati Francesca, ne avevano già parlato e che sicuramente il 

planning verrà preso in considerazione. 

 

- Il consigliere Tuberti Barbara, referente per la formazione, informa che la Responsabile 

della Formazione, Passera Barbara, ritiene necessario  ampliare la rosa dei TUTOR da 

poter utilizzare per il momento solo su ambulanza ordinari per gli affiancamenti dei 

nuovi ragazzi. Il consiglio all’unanimità approva e nomina i nuovi  tutor su ambulanza 
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ordinari: Carta Giuseppe, Cenci Enzo, Gerra Sauro, Guarnieri Stefano, Melis Luigi, 

Pietra Mauro, Ponzini Valter, Rovito Fabrizio, Zilli Alberto. 

 

- Il Consigliere Viola Maria Antonietta, a nome del gruppo telefonisti, chiede la 

possibilità di andare presso la Pubblica di Fidenza per prendere visione del programma 

di gestione viaggi che stanno utilizzando. 

Il consiglio approva all’unanimità e il presidente Cantarelli Gianluca, prenderà contatto 

con il presidente della Pubblica Fidenza per avere un appuntamento. 

 

 

Null’altro da decidere e deliberare, il Consiglio Direttivo termina alle 22.30 

 
 

 

 

    Il Presidente                                                Il Segretario     

    Dott. Gianluca Cantarelli                                      Tuberti Barbara 

 
      ___________________________________                                            _______________________________________  
 
 


