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Dalle ore: 20.45 Alle ore               23.00 

Sede: 

 
PA Salsomaggiore Terme Odv 
 

 
 
 
 
Oggetto: 
 
 
 

Ordine del giorno 
1- Situazione eredità Copelli 
2- Varie ed eventuali 

Consiglieri 
presenti  

Barilli Samantha, Bocelli Eleonora, Cantarelli Gianluca, Noretti Angelo, Saglia 
Giovanni, Tuberti Barbara, Ugolotti Federica, Viola Maria Antonietta, Zalaffi Luca 

Direttore 
sanitario 
presente 

Dott. ssa Cristina Marosi 

Consiglieri 
assenti 

Antonelli Franco, Frambati Mauro 

Volontari 
presenti 

Robuschi Gianni 

Sono stati discussi i seguenti argomenti:  

1-  

Prima di procedere con il punto 1 all’ordine del giorno, il consiglio direttivo approva 

all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Situazione eredità Copelli 

Il Presidente Gianluca Cantarelli riferisce che, dopo le dovute verifiche, è opportuno 

procedere alla rottamazione dell’autovettura di proprietà del Copelli in quanto i 



 

Pubblica Assistenza 

Salsomaggiore Terme 

Odv 

Verbale di Consiglio 

n. 11 

del 07/09/2022 

  

                     Pag. - 2 - a 4 
 

 

 

costi di passaggio superano il valore dell’auto ciò sempre che a breve non si trovi 

qualcuno disposto a ritirare l’auto accollandosi i costi relativi 

Il consiglio approva all’unanimità. 

Per quanto riguarda la casa c’è un probabile acquirente. I nostri prossimi passi sono 

quelli di far fare tutte le verifiche urbanistiche e le eventuali conformità che possono 

servire. 

Sempre riguardo all’eredità il Consiglio delibera di completare la tomba di Copelli , 

dotandola del marmo di copertura al costo di circa euro 600,00 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

2-  

 
Varie ed eventuali 
Cantarelli Gianluca informa che ci è pervenuta la richiesta, a seguito della relativa 
normativa statale, di segnalare eventuali Volontari disponibili a candidarsi come 
scrutatori per la raccolta del voto presso le persone in isolamento fiduciario o in 
isolamento per Covid 19  per le elezioni del 25/09/2022. 
L’incarico sarà compensato secondo le modalità previste dalla legge per gli 
scrutatori. 
In merito sarà inviato un messaggio a tutti i Volontari 
Le adesioni dovranno essere inviate entro il 14/09/2022. 
 
Il Presidente ribadisce la necessità di alienare la vecchia ambulanza 7 per la quale il 
Consiglio aveva già deciso in precedente riunione di donarla ad una associazione 
bisognosa. 
Il Presidente viene incaricato di prendere tutte le informazioni per poter fare la 
donazione. 
 
Il Presidente informa che a ottobre a livello regionale ci sarà il rinnovo del consiglio 
ANPAS e propone di ricandidare Zalaffi Luca. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Zalaffi Luca informa che per la Giornata della Salute del 18/09/2022 è praticamente 
quasi tutto pronto. Gazebi trovati, prodotti offerti da Parmalat, Barilla, Bormioli 
trovati. La macchina organizzativa sta procedendo nel migliore dei modi. 
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Il 15/09/2022 ore 18.00 ci sarà la conferenza stampa e al termine una breve riunione 
di coordinamento della giornata. 
 
Zalaffi informa che a nome del consigliere Frambati, assente, che ci è stato donato un 
altro DAE che verrà installato in Via Patrioti nella zona dell’incrocio con Via Costa. 
Ulteriori dettagli nei prossimi consigli. 
 
Saglia Giovanni informa che la PROLOCO di Salsomaggiore nel periodo di Natale 
organizza diversi eventi dedicati ai bambini e dall’8 all’11 dicembre vorrebbero 
allestire la “Casa di Babbo Natale” all’interno delle Serre.  
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Tuberti Barbara propone di redigere un protocollo per definire e identificare in 
modo chiaro nel garage, le posizioni delle ambulanze, e magari anche incollando 
degli adesivi sul pavimento.  
Il consiglio cercherà di trovare un metodo idoneo. 
 
Ugolotti Federica informa che bisogna sistemare le grondaie dei nuovi garage in 
quanto perdono e causano infiltrazioni di acqua nei garage e nel magazzino presepe, 
il consiglio dà l’incarico di procedere. 
Sono stati anche richiesti preventivi per completare il pezzo della cancellata 
mancante e, riverniciare la cancellata esistente; per garantire un lavoro duraturo, 
sarebbe necessario smontare la cancellata e procedere con la sabbiatura e una nuova 
verniciatura. Il tutto al costo di circa euro 6.000,00. 
Il Consiglio delibera di rimandare i lavori e nel frattempo interessare il Comune in 
quanto proprietario dell’immobile  per verificare eventuali disponibilità a sostenere 
la spesa  
Ugolotti Federica informa che bisogna trovare una soluzione nell’ingresso delle 
Serre perché entra acqua da sotto la porta. Si decide che chiederà a Tomnati della 
ditta FASELE di trovarci una guarnizione da attaccare al fondo della porta. 
 
Saglia Giovanni chiede al Consiglio di individuare una modalità e divulgarla ai 
volontari, per l’ennesima volta, che ricordi a tutti che far parte di un’associazione e 
indossare una divisa della stessa, comporta il rispetto delle regole ma soprattutto 
dell’etica dell’Associazione. Il Consiglio si prodigherà per trovare la giusta formula e 
divulgarla ai volontari. 
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Si verbalizza l’ingresso in associazione per il percorso pulmini di: 
Berardi Jessica 
Capano Giuseppe 
Copellotti Pamela 
Rocca Daniela 
 
Si verbalizza il passaggio ad AUTISTA di ambulanza emergenza e ordinari di: 
Dami Roberto 
 

Data prossima riunione:   
 

 

Data della stesura del 
verbale 

16/09/2022 

 
Firma Presidente__________________________   Firma Segretario___________________________ 

 


