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VERBALE DI ASSEMBLEA ELETTIVA E ORDINARIA DEL GIORNO 5 MAGGIO 2008 
 
 
Il giorno 5 maggio 2008 alle ore 20.30, l’Aula Formazione del Comando dei Vigili del 
Fuoco di Torino, Corso Regina Margherita 330, l’Assemblea Ordinaria 2008 
dell’Associazione “Pompieri Senza Frontiere”, con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Saluto del Presidente Michele Sforza; 
2. Apertura dei lavori e nomina del Presidente e del Segretario di Assemblea; 
3. Lettura ed approvazione del Verbale Assemblea precedente inviato a tutti i Soci; 
4. Relazione del Presidente sulle attività sociali del 2007 (discussione e approvazione); 
5. Relazione del Tesoriere sul bilancio 2007 e sul bilancio preventivo 2008 (discussione 

e approvazione); 
6. Nomina della Commissione Elettorale; 
7. Presentazione della lista dei candidati; 
8. Votazione e scrutinio; 
9. Nomina del nuovo Presidente P.S.F.; 
10. Varie ed eventuali. 

 

Presenti all’incontro: Michele Sforza, Roberto Gerenzani, Gabriella Pernaci, Annalisa 
Costantino, Ambrogio Noro, Silvano Audenino, Simona Ciquera, Omar Bochicchio, e, per 
delega, Francesca Petrocco, Luciano Gelli, Riccardo Sforza, Michele Ferraro, Enzo Ariu, 
Luca Morrichini e Andrea Casoni. 

 
Punto 1 
Il Presidente Sforza dopo aver salutato i Soci e gli Ospiti presenti, sulla base della 
verifica delle presenze e delle deleghe, costatato il numero legale per lo svolgimento 
dell’Assemblea Elettiva/Ordinaria, apre i lavori e invita i convenuti a discutere e 
deliberare sui punti all’Ordine del Giorno. 
 
Punto 2 
L’Assemblea nomina come Presidente della seduta, Silvano Audenino e come Segretaria 
Gabriella Pernaci. 
 
Punto 3 
Il Presidente sottopone all’approvazione dell’Assemblea il Verbale dell’Assemblea 
Ordinaria del 2007, precedentemente inviato a tutti i Soci. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 4 
Il Presidente Sforza procede alla lettura della relazione annuale delle attività Sociali del 
2007 (si allega copia). 

• Giunto al punto relativo al Progetto Ecuador la Socia Annalisa Costantino fa 
rilevare nella relazione l’assenza del punto in cui si parli dell’invio di 660,00 €, 
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inviati per l’acquisto in loco di libri scolastici. Il Presidente scusandosi per 
l’omissione, si impegna ad aggiornare la relazione prima di inviarla per 
conoscenza ai Soci assenti. 

• Il Socio Omar Bochicchio interviene rispetto al progetto in Cile, richiamando 
l’attenzione dell’Assemblea su una precedente richiesta giunta da alcuni VVF 
argentini, i quali facevano richiesta di un’autopompa. Il Presidente ricorda a tutti 
di aver dato risposta alla richiesta, con un impegno esaudibile nel momento in cui 
vi sarà las disponibilità di un mezzo antincendio. Sempre il Socio Bochicchio parla 
inoltre di un gruppo di VVF cileno che in una recente visita a Torino per un corso 
di aggiornamento, ha manifestato il bisogno di avere degli elemetti. 

• Il Socio Bochicchio interviene ancora sulla necessità di utilizzare le capacità 
organizzative e professionali della Sezione “io imparo – tu impari”, non per 
costruire degli edifici, ma per portare aiuti sotto forma di libri ed altro ancora. 
Interviene il Presidente spiegando le motivazioni delle scelte rispetto ai bisogni 
delle popolazioni meno fortunate, in particolare a favore della scuola di Kassaro. 
A tale proposito interviene la Socia Costantino spiegando la necessità di costruire 
l’aula per la prima classe di Kassaro, oggi ospitata in una costruzione precaria in 
cannicciato. Spiega inoltre come sia alta la nostra attenzione nel cercare di 
mirare gli aiuti solo a favore di quelle comunità che abbiano voglia e capacità di 
“auto-aiutarsi”, senza attendere l’intervento esterno. 
A tale proposito interviene il Presidente citando l’esempio negativo del villaggio 
di Badoumbe, recentemente visitato, la cui popolazione inattiva attendeva 
l’arrivo di una qualunque missione occidentale per “chiedere” la ricostruzione del 
locale dispensario, danneggiato alcuni mesi fa dal maltempo. 
Le Socie Pernaci e Costantino illustrano all’Assemblea i termini dell’accordo tra 
PSF e l’ADEKOKA, un’associazione di Kassaro e cioè che la Sezione “io imparo – tu 
impari”, provvederà a reperire le necessarie risorse economiche utili alla 
costruzione dell’edificio, mentre l’ADEKOKA fornirà gratuitamente la mano 
d’opera per la costruzione. 

• Infine il Presidente spiega nel dettaglio il progetto in atto con la Società di Servizi 
“Idea Solidale”, che ha finanziato la realizzazione di materiali divulgativi la 
sicurezza scolastica (opuscoli, locandine, ecc.), più la ristampa di nuovi depliant 
illustranti le attività dell’Associazione. 

L’Assemblea con un applauso finale esprime approvazione alla relazione delle attività 
svolte. 
 
Punto 5 
Il Tesoriere Gerenzani illustra il bilancio consuntivo del 2007 e il bilancio preventivo per 
il 2008, che si allegano in copia. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punti 6 – 7 - 8 
A questo punto il Presidente uscente Sforza, invita il Presidente dell’Assemblea 
Audenino a dare inizio alle procedure di voto per il rinnovo del Consiglio 
dell’Associazione, valido per il triennio 2008-2011. 
Si procede alla presentazione della lista dei candidati: AUDENINO SILVANO, BOCHICCHIO 
OMAR, CIQUERA SIMONA, GELLI LUCIANO, GERENZANI ROBERTO, PELISSERO SERGIO, 
PERNACI GABRIELLA, POGNANT SIMONA, SFORZA MICHELE. 
Ogni singolo candidato si presenta all’Assemblea. 
Il Presidente uscente Sforza propone all’Assemblea di effettuare la votazione a voto 
palese. L’Assemblea approva all’unanimità la proposta. 
L’Assemblea pertanto esprime il proprio voto palese nominando i candidati proposti a 
nuovi Consiglieri per il triennio 2008-2011. 
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Pertanto sulla base delle presenze e delle deleghe il nuovo Consiglio per il triennio 2008-
2011 è così composto: 
 

§ AUDENINO SILVANO   voti 15 
§ BOCHICCHIO OMAR   voti 15 
§ CIQUERA SIMONA   voti 15 
§ GELLI LUCIANO   voti 15 
§ GERENZANI ROBERTO  voti 15 
§ PELISSERO SERGIO   voti 15 
§ PERNACI GABRIELLA  voti 15 
§ POGNANT SIMONA   voti 15 
§ SFORZA MICHELE   voti 15 

 
L’Assemblea con un applauso approva all’unanimità il nuovo Consiglio. 
 
Punto 9 
Il Presidente dell’Assemblea Audenino, invita inoltre i Soci ad esprimere la loro 
preferenza per il nuovo Presidente dell’Associazione. Sempre Audenino propone di 
riconfermare il Socio Sforza.  
L’Assemblea con un applauso approva all’unanimità la proposta e nomina Michele Sforza 
quale Presidente dell’Associazione, che ringrazia l’Assemblea della rinnovata fiducia. Lo 
stesso infine augura al nuovo Consiglio un proficuo futuro di buon lavoro per i progetti 
sociali. 
 
Punto 10 
Il Presidente dell’Assemblea invita i Soci alla discussione dell’ultimo punto all’ordine del 
giorno. 
Il Socio Audenino interviene sulla necessità di avere un incontro con Adrea Bozzo, 
Responsabile della Delegazione di Biella, al fine di raggiungere un’intesa organizzativa 
con la citata Delegazione. 
Lo stesso illustra all’Assemblea il progetto di dare operatività alla Squadra di soccorso 
tramite la recente acquisizione di un hovercraft da parte dell’Associazione. Si visione a 
tale proposito alcuni filmati sul natante. 
Interviene il Presidente Sforza che informa l’Assemblea sulla probabile possibilità di 
organizzare un corso di formazione alla conduzione del natante, finanziato dal Centro 
Servizi VSSP, al quale PSF è iscritta.  
 
Esauriti gli argomenti e dopo gli auguri di rito, la riunione si chiude alle ore 23.00 
 
 
 

Il Presidente dell’Assemblea 
Silvano Audenino 

La Segretaria Verbalizzante 
Gabriella Pernaci 

 
 
 
 


