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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL GIORNO 22/06/06 
 
Il giorno 22 giugno 2006 alle ore 20.30, si è riunito presso la Sala “Zaffiro” del Centro 
Servizi “Idea Solidale” in Corso Novara, 64 in Torino, l’Assemblea Ordinaria e 
Straordinaria 2005 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 2005 (discussione e approvazione); 
5. Relazione del Tesoriere sul bilancio 2005 (discussione e approvazione); 
6. Modifiche allo Statuto PSF; 
7. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente Sforza, quindi dopo aver salutato i Soci, sulla base della verifica delle 
presenze e delle deleghe, non può procedere allo svolgimento dell’Assemblea 
Straordinaria - a meno che non giungano dei Soci ritardatari - e costatato il numero 
legale per lo svolgimento dell’Assemblea 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, Michele Sforza e Segretaria 
Gabriella Pernaci. 
 
Punto 3 
Il Presidente sottopone all’approvazione dell’Assemblea il Verbale dell’Assemblea 
Fondativa del 2005, 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 
2005 (si allega copia). 
Al termine il Presidente invita i Soci a dibattere sui punti e sui contenuti della relazione. 
La Socia Regis chiede informazioni su alcuni nominativi citati nella relazione come “il 
piccolo Francesco”. Il Presidente spiega che tale donazione è frutto del contributo che il 
bambino ha raccolto attraverso i doni ricevuti in occasione della sua Comunione. 
Si apre in seguito un intenso dibattito sulla recente missione compiuta i Mauritania e sui 
progetti che PSF intende sviluppare a sostegno del sistema di Protezione Civile della 
Mauritania. 
Il Socio Quattrocchi chiede informazioni in relazione alla Squadra di Soccorso (SIE), 
anche in relazione all’ingresso in PSF di alcuni VVF operativi interessati a farne parte. Il 
Presidente ricorda che non si è ancora pervenuti alla realizzazione della squadra in 
quanto solo nello scorso autunno la Regione Piemonte ha definitivamente iscritto 
l’Associazione nell’Albo delle Associazioni di Volontariato. 
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Il Socio Ariu spiega che la squadra deve avere anche la necessaria autonomia logistica 
onde evitare di dover appoggiarsi alle strutture di soccorso locali, già impegnate sugli 
scenari incidentali. 
Il Presidente concorda e aggiunge che tale limite potrà essere superato anche con il 
fondamentale concorso di quanti già fanno parte di PSF con tali aspettative. Un altro 
problema da superare è la poca disponibilità economica di PSF per organizzare e 
mantenere una squadra di soccorso, che si spera di superare attraverso la richiesta di 
finanziamenti specifici alla Protezione Civile della Regione, ed anche in questo fa 
appello alla disponibilità dei Soci interessati. 
Infine sempre il Presidente fa anche presente le difficoltà operative in cui PSF si 
dibatte, difficoltà oggettive derivanti dal fatto di essere Vigili del Fuoco, quindi, già 
operatori della sicurezza, vincolati a precise disposizioni impartite dal Dipartimento in 
questo senso. 
Il Presidente a conclusione del dibattito invita i colleghi a prendersi cura del problema e 
a cercare insieme le soluzioni idonee, economiche e normative, per giungere finalmente 
alla realizzazione della squadra per il soccorso. In attesa di tale conclusione annuncia 
che vorrebbe almeno realizzare un gruppo di volontari disponibili a garantire la loro 
presenza sul territorio regionale, per dare la loro competenza professionale nelle 
manifestazioni di particolare importanza e affluenza di pubblico.  
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 5 
Il neo Tesoriere Gerenzani illustra il bilancio consuntivo del 2005 e quello preventivo per 
il 2006, che si allegano in copia. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 6 
Non avendo, quindi, raggiunto il numero dei ¾ dei Soci, il Presidente non procede allo 
sviluppo del punto 6 e pertanto si decide di far slittare la modifica dello Statuto a data 
da destinarsi. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 7 
Il Presidente propone all’Assemblea di intitolare il progetto per la Mauritania al nome 
del compianto Giuseppe Leccese, Vice Presidente di PSF sino alla sua scomparsa 
avvenuta il 4 dicembre 2005 dopo una lunga e dolorosa malattia. 
La decisione è data dal piacere di ricordare la figura di Giuseppe associata ad un 
importante progetto di PSF. 
L’Assemblea commossa approva all’unanimità. 
 
Esauriti gli argomenti, la riunione si chiude alle ore 22:40 
 
 
 

Il Presidente di PSF 
Michele Sforza 

La Segretaria Verbalizzante 
Gabriella Pernaci 

 
 
 
 


