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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 30.05.2007 
 
Il giorno 30 maggio alle ore 20.30, si è riunito presso l’Aula Formazione del Comando dei 
Vigili del Fuoco di Torino, Corso Regina Margherita 330, l’Assemblea Ordinaria 2007 
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 2006 (discussione e approvazione); 
5. Relazione del Tesoriere sul bilancio consuntivo 2006 (discussione e approvazione); 
6. Relazione del Tesoriere sul bilancio preventivo 2007 (discussione e approvazione); 
7. Varie ed eventuali. 

 
 
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 Ordinaria, apre i lavori e invita i convenuti a discutere e deliberare sui 
punti all’Ordine del Giorno. 
Il Presidente ringrazia della loro presenza gli Ospiti che partecipano all’Assemblea con 
l’intenzione di procedere all’iscrizione a PSF. Ringrazia inoltre la Socia Libera Regis per 
la sua costante presenza a tutte le Assemblee e alla vita associativa di PSF. 
 
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 2006, precedentemente inviato a tutti i Soci. 
La Socia Regis, chiede la motivazione dell’assenza nel piano dei lavori assembleari, dei 
cambiamenti allo Statuto, punto all’O.d.G. presente nella precedente Assemblea 2006. 
Il Presidente spiega che la modifica che si intendeva apportare riguardava soprattutto la 
modifica della sede sociale, esigenza superata dagli eventi di questi ultimi mesi. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 4 
Il Presidente Sforza procede alla lettura della relazione annuale delle attività Sociali del 
2006 (si allega copia). 

• Giunto al punto relativo al Progetto Ecuador, il Presidente parla dell’incontro 
avuto nel pomeriggio, insieme alla Socia Annalisa Costantino, con Suor Piera, 
fondatrice della Scuola Missionaria “Beato Cottolengo” a favore della quale 
sussiste il sostegno economico di PSF. Inoltre introduce il discorso relativo alle 
esigenze di manutenzione che la scuola richiede e della richiesta di aiuto lanciata 
da Suor Piera. Il Presidente spiega che sarebbe utile un eventuale impegno in tal 
senso, attraverso la costituzione di una “squadra di manutenzione”. La Socia 
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Regis informa di essere a conoscenza di un’associazione di pensionati artigiani che 
potrebbero aderire al progetto e che lei avrà cura di contattare. 

• Riguardo al programma di insegnamento della sicurezza nelle scuole dell’obbligo, 
la Socia Regis chiede se rispetto al tema non ci sia già un programma simile 
sviluppato dall’Amministrazione VF. Il Presidente spiega che negli ultimi anni tale 
programma non è più stato svolto dai VF e pertanto l’associazione da tempo si è 
fatta carico del problema con proprie risorse di persone e strumenti didattici, 
anche in virtù, comunque, di un impegno che PSF ritiene doveroso svolgere 
essendo un’associazione di volontariato di Protezione Civile (PC).  
A tale proposito il Presidente invita i Soci ad impegnarsi in questa direzione, al 
fine di incrementare l’importante programma. Inoltre spiega che in queste 
settimane è in fase di preparazione un filmato, di produzione e proprietà di PSF, 
esplicante le modalità di evacuazione degli edifici scolastici. 

• Riguardo all’organizzazione della Squadra Operativa, il Presidente informa 
l’Assemblea dell’incontro avuto nei giorni scorsi, insieme al V. Presidente 
Audenino, con il responsabile del Coordinamento Operativo di PC della Provincia 
di Torino, al fine di procedere all’iscrizione di PSF al citato coordinamento. 
Il Presidente distingue tra le eventuali azioni di soccorso, che ancora non possono 
essere immediate, dalla formazione e consulenza che PSF potrà fornire alla PC, in 
quanto la prima azione, se l’emergenza dovesse verificarsi sul territorio 
provinciale, i Soci Vigili del Fuoco (VF) in servizio attivo, non potrebbero 
intervenire perché già impegnati come operatori VF nel soccorso. A tale proposito 
il problema di compatibilità potrebbe essere superato se nella squadra vi fossero 
più ex VF, ricerca verso la quale è impegnato il V. Presidente Audenino. 
Quest’ultimo spiega anche che da tempo è alla ricerca di ottenere, in comodato 
d’uso, un mezzo di soccorso da un’importante azienda del settore. La Socia Regis 
ricorda il modello organizzativo dei PSF spagnoli. 
Interviene il Socio Ariu che rileva come siano troppi gli impegni assunti da PSF in 
questo senso e manifesta la sua preoccupazione per un eventuale conflitto che 
potrebbe crearsi tra l’associazione e l’Amministrazione VF, in un campo molto 
delicato come il soccorso, anche alla luce dei prossimi accordi tra la PC della 
Regione Piemonte e la Direzione Regionale VF. 
Il Presidente concorda con la preoccupazione, ma ricorda anche che PSF è 
un’associazione di PC, e pertanto gode di tutti i doveri e i diritti al pari di ogni 
altra associazione di volontariato. 
Secondo il V. Presidente Audenino non dovrebbe crearsi alcun contrasto in quanto 
sul nostro territorio il compito operativo potrebbe essere svolto dai pensionati, 
mentre all’estero potrebbero partecipare anche i volontari ancora in servizio 
attivo, se questi lo fanno utilizzando risorse proprie (ferie) e dell’associazione. 

• Giunto al punto relativo al Progetto Nary il Presidente informa che pochi giorni 
prima ha avuto luogo uno spettacolo teatrale che ha segnato la chiusura delle 
attività del “Laboratorio Gibberish”, tenuto dalla Socia Costantino, il cui ricavato 
di entrambi, andrà alla Sezione “io imparo – tu impari” per i progetti a favore 
della Scuola di Nary. Il Presidente esprime vivo apprezzamento alla Socia 
Costantino per il suo impegno e per la sua generosità. 

• Per il Progetto “Telethon” la Socia Regis esprime qualche perplessità circa la 
possibilità di transitare con i tandem all’interno del Traforo autostradale del 
Frejus. Il Presidente spiega che proprio in mattinata ha avuto un contatto verbale 
con uno dei massimi responsabili del traforo, che non esclude la possibilità di 
transitare all’interno del traforo. 

Al termine il Presidente invita i Soci a dibattere sui punti e sui contenuti della relazione. 
La Socia Regis chiede che l’associazione abbia un maggiore richiamo alle parole 
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“pompiere” e “fuoco”, proprio per distinguersi da tante altre associazioni più generiche 
nelle loro attività di volontariato. 
Il Presidente spiega che le attività sociali mirano sempre a perseguire questo concetto di 
appartenenza ad un’attività professionistica come quella dei VF. Ma non sempre è facile 
farlo per il peso economico che lo sviluppo di tali progetti richiede e perché chi deve 
ricevere non sempre è capace di farlo. Cita ad esempio il fallimento dei progetti a 
favore dei VF del Mali e della Mauritania. 
L’Assemblea con un applauso finale esprime approvazione alla relazione delle attività 
svolte. 
 
Punto 5 
Il Tesoriere Gerenzani illustra il bilancio consuntivo del 2006, che si allega in copia. 
La Socia Regis richiede nuovi chiarimenti sullo status di essere un’associazione Onlus e 
sui vincoli inerenti l’obbligo di riportare su ogni documento la scritta Onlus. Il Presidente 
chiarisce che tale dicitura viene riportato ovunque da quando, alla fine del 2005, PSF è 
iscritta all’albo regionale del volontariato. 
La Socia Regis nutre qualche perplessità sulla validità del timbro dell’associazione che 
riporta la scritta Onlus, facendosi carico di verificarlo presso un competente 
commercialista. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 6 
Il Tesoriere Gerenzani illustra il bilancio preventivo per il 2007, che si allega in copia. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 7 
Il Presidente ricorda che è in programma per l’8 giugno la cena sociale ed invita i Soci ad 
aderire. 
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 

 
 
 
 


