
 
 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA  
ORDINARIA DEL GIORNO 26 MAGGIO 2010 

 
 

 

Il giorno 26 maggio 2010 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 2010 
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 2009, precedentemente inviato a tutti i 

Soci; 
4. Relazione del Presidente sulle attività sociali del 2010 (discussione e approvazione); 
5. Dibattito sulla relazione;  
6. Relazione del Tesoriere sul bilancio 2009 e sul bilancio preventivo 2010 (discussione e 

approvazione); 
7. Variazione della Sede Sociale dell’Associazione e conseguente modifica dello Statuto; 
8. Varie ed eventuali. 

 
Presenti all’incontro le seguenti Socie e Soci: Gabriella Pernaci, Sandro Pelissero, Carlo 
Andrione, Elisio Montera, Luciano Gelli, Eugenio Dalla Francesca, Alberto Biddoccu, Paolo 
Giordano, Roberto Gerenzani, Piero Midellino, Fulvia Rocca, Silvano Audenino, Simona Pognant, 
Ambrogio Noro, Michele Sforza e per delega: Giuseppe Civitate, Claudia Gindro, Carlo Binotto, 
Luigi Cantore, Omar Bochicchio, Michela Marcon Riccardo Sforza e Annalisa Costantino. 
 
Punto 1 
Il Presidente Sforza, dopo aver salutato i Soci e gli Ospiti presenti, sulla base della verifica delle 
presenze e delle deleghe, constatato 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 Fulvia Rocca e come Segretaria Gabriella 
Pernaci. 
 
Punto 3 
Il Presidente sottopone all’approvazione dell’Assemblea il Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 
2009, precedentemente inviato a tutti i Soci. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 

 
Punto 4 
Il Presidente dà lettura della relazione delle attività sviluppate nel corso del 2009, di cui si 
allega copia al presente verbale. 
Il Socio Biddoccu ricorda che la “Giornata dei Diritti del Bambino”, svoltasi a Giaveno e alla 
quale PSF ha partecipato con una mostra fotografica, è stato un importante momento di 
sensibilizzazione della pubblica opinione. Infine grazie all’annullo filatelico organizzato, sono 
stati raccolti € 330,00 donati poi all’Associazione per i suoi progetti a favore della scuola di 
Kassaro. 
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L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 5 
Il Presidente apre la discussione tra i Soci e il dibattito sulla questione di Kita, proponendo di 
inviare una lettera alle autorità di Kita, informandole che al momento non è possibile avviare il 
progetto per mancanza di fondi, ma che si intende mantenere in vita il progetto in vista di una 
futura ripresa. 
Il Vice Presidente Audenino propone di verificare cosa comporta in termini di impegno, 
l’attivazione del progetto a favore dei Vigili del Fuoco di Capo Verde, voluto dalla Delegazione di 
Biella. 
Il Socio Biddoccu dichiara di non voler abbandonare il Mali, perché comunque sono state 
realizzate dai PSF delle importanti attività. Auspica una sensibilizzazione delle autorità ai 
problemi della popolazione. 
La Consigliera Pognant sottolinea la correttezza di continuare a lavorare per i progetti di Kita, 
aprendoci anche all’esperienza di Capo Verde o altre realtà, dalle quali possono arrivare delle 
nuove idee. 
Il Socio Midellino parla della sua ultima esperienza in seno al Gruppo Documentazione, 
effettuata a Sant’Antonino, nel corso di un servizio fotografico a favore della locale sezione 
della Protezione Civile. 
Il Presidente informa anche che a luglio scadrà la prima trance della convenzione con la Regione 
Piemonte. Occorrerà quindi predisporre la prima rendicontazione economica. 
Il Socio Biddoccu, rispetto alla recente esperienza di impacchettamento di Auchan, propone di 
organizzare per l’inizio del prossimo anno scolastico, qualche iniziativa per la raccolta di 
quaderni e materiali scolastici da inviare a Kassaro. 
Il Presidente si preoccuperà di verificare con la dirigenza della società, la fattibilità della 
proposta. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 6 
Il Tesoriere Gerenzani illustra il bilancio consuntivo del 2009 e quello preventivo per il 2010, che 
si allegano in copia. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 7 
Il Presidente passa all’analisi del punto successivo, circa il cambiamento dello Statuto rispetto la 
Sede Sociale. Viene proposto lo spostamento della sede da Strada del Barrocchio a Grugliasco 
alla prossima sede di Chieri, che verrà concessa in comodato dal Comune. L’Assemblea si riserva 
il cambiamento quando sarà operativa la sede. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 8 
Il Presidente presenta all’Assemblea il DPS (Documento Programmatico sulla sicurezza nel 
trattamento dei dati), relativo all’anno 2010. 
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 
Fulvia Rocca 

Il Segretario Verbalizzante 
Gabriella Pernaci 

 
 


