
MARCO BOSELLI 60 Coordinatore 118 

Sono Marco Boselli, 60 anni, nato e vissuto nella campagna di Vigheffio ho frequentato scuole medie e liceo 
in Oltretorrente. 

Dopo essermi diplomato infermiere ho operato per diversi anni in Rianimazione del Maggiore e nel 1988 
sono diventato coordinatore desJnato al progeKo Elisoccorso dopo un esperienza formaJva al Boston 
Medflight. Ho lavorato per circa un anno al Servizio Emergenza sanitaria ed elisoccorso di Bologna per poi 
ritornare a Parma incaricato al progeKo 118 ed elisoccorso ove tuK’ora sono il coordinatore senior dell’ area 
Emilia Ovest. 

Sono fra i soci fondatori dell’ associazione SEIRS (1991) 

Ho partecipato a varie missioni tra le quali Emergenza terremoto Abruzzo 2009 ed Emilia 2012 

Sono stato volontario del servizio Arianna (Unitalsi) trasporto disabili fino al 2009 

Consigliere comunale di minoranza a Collecchio dall’ 85 al 90 

RieleKo nel comune di Collecchio nel 2009 e rinnovato nel 2014 ho ricoperto l’ incarico di assessore alle 
PoliJche sociali, ERP e farmacia comunale. Durante quesJ 10 anni sono stato Presidente del CDA dell’ 
azienda pedemontana sociale, azienda consorJle dei comuni di Collecchio, Sala Baganza, Felino, 
Traversetolo e Montechiarugolo per circa due anni e ho presieduto alla Commissione provinciale mobilità 
alloggi ERP. 

Ho contribuito quale membro rappresentante a diversi proge[ europei: SERN, Swedish Emilia Romagna 
Network, EVOLAQ, Enhancing Volunteering AcJons and Quality in Europe partecipando alle riunioni di 
lavoro in Svezia, Finlandia e Germania. Il mio lavoro era parJcolarmente rivolto alle autonomie ed 
integrazioni della terzà età e al ruolo del Volontariato in tuKe le forme ed età. 

Ho due figli di 25 e 22 anni: il primo laureato in fisica e dopo la magistrale chiamato ad insegnare in un liceo 
ciKadino e il secondo in corso di studi alla facoltà di Ingegneria meccanica. 

Amo colJvare l’ orto biologicamente e mi dileKo nella scriKura amanuense in parJcolare il goJco. Amo 
l’appennino e sono uno scarso raccoglitore di funghi ma un o[mo tartufino grazie a Leo. 


