
 
 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA ELETTIVA E ORDINARIA DEL 

GIORNO 27 MAGGIO 2009 
 
 
 

Il giorno 27 maggio 2009 alle ore 20.30, si è svolta presso l’Aula Formazione del 
Comando dei Vigili del Fuoco di Torino, Corso Regina Margherita 330, l’Assemblea 
Ordinaria 2009 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 e approvazione del Verbale dell’Assemblea del 2008 in precedenza inviato 

a tutti i Soci; 
4. Relazione del Tesoriere sul bilancio del 2008 e su quello preventivo del 2009 

(discussione e approvazione);  
5. Relazione del Presidente sulle attività sociali del 2008 (discussione e 

approvazione); 
6. Dibattito sulla relazione; 
7. Visione del filmato sui progetti in Mali; 
8. Varie ed eventuali. 

 
Presenti all’incontro le seguenti Socie e Soci: Claudia Gindro, Simona Ciquera, Gabriella 
Pernaci, Eugenio Dalla Francesca, Carlo Binotto, Ambrogio Noro, Luciano Gelli, Roberto 
Gerenzani, Michele Sforza, Sandro Pelissero, Silvano Audenino, Omar Bochicchio e per 
delega: Riccardo Sforza, Annalisa Costantino Simona Pognant, Michele Ferraro, Eraldo 
Drogant e Fulvia Rocca. 
 
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. 
 
Punto 2 
L’Assemblea nomina come Presidente della seduta Carlo Binotto e come Segretaria 
Gabriella Pernaci. 
 
Punto 3 
Il Presidente sottopone all’approvazione dell’Assemblea il Verbale dell’Assemblea 
Ordinaria del 2008, precedentemente inviato a tutti i Soci. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
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Punto 4 
Il Tesoriere Gerenzani illustra il bilancio consuntivo del 2008 e in quello preventivo per il 
2009, che si allegano in copia. 
Il Presidente puntualizza i contributi vari di € 42.596,94, specificando meglio le entrate. 
Il Tesoriere dettaglia le voci di entrata. 
Il bilancio preventivo del 2009 è analizzato nei dettagli e il Presidente fa presente che 
alcune manifestazioni, che sono al momento in cantiere in questo momento, porteranno 
nuove entrate, sicuramente maggiori di quelle ipotizzate, ma al momento non 
quantificabili. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 5 
Il Presidente da lettura della relazione delle attività sviluppate nel corso del 2008, di cui 
si allega copia al presente verbale. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 6 
La discussione sulla relazione è aperta ai Soci. Il Vice Presidente Audenino dettaglia 
ulteriormente il suo recente viaggio compiuto in Cile, nel corso del quale ha potuto 
incontrare i Vigili del Fuoco di Talchauano, che sono ben preparati professionalmente, 
ma bisognosi di una formazione più specialistica. Si ipotizza una precisazione dei bisogni 
nelle prossime settimane. 
Audenino descrive anche le modalità dell’incontro e l’entusiasmo dei colleghi cileni per 
la visita compiuta dal Vice Presidente a nome di PSF. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 7 
Viene proiettato il filmato sui progetti in corso in Mali (sostegno alla scuola primaria di 
Kassaro e progetto VVF a Kita). 
Al termine della visione del filmato, molto apprezzato dai presenti, il Presidente 
informa l’Assemblea che recentemente il Sig. Yacouba Diakite, referente di PSF per i 
progetti in Mali, è diventato Sindaco del proprio villaggio. L’Assemblea manifesta la 
propria approvazione della felice ed importante nomina, esprimendo al Sig. Diakite i 
migliori auguri per un proficuo lavoro. 
 
Punto 8 
Il Presidente riprende la proposta di nominare un nuovo Revisore dei Conti, in 
sostituzione della Socia Libera Regis. Per tale ruolo offre la propria disponibilità, il Socio 
Carlo Binotto. 
Infine viene discusso ed approvato dall’Assemblea il DPS (Documento Programmatico 
sulla sicurezza nel trattamento dei dati), relativo all’anno 2009. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Esauriti gli argomenti e dopo gli auguri di rito, la riunione si chiude alle ore 23.00 
 
 
 

Il Presidente dell’Assemblea dei Soci 
Carlo Binotto 

Il Segretario Verbalizzante 
Gabriella Pernaci 

 


