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VERBALE DI ASSEMBLEA ELETTIVA E ORDINARIA DEL GIORNO 12 MAGGIO 2011 
 
 
Il giorno 12 maggio 2011 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 2011 
dell’Associazione “Pompieri Senza Frontiere”, con i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
1. Saluto del Presidente uscente Michele Sforza; 
2. Apertura dei lavori e nomina del Presidente e del Segretario di Assemblea; 
3. Lettura ed approvazione del Verbale Assemblea 2010, precedentemente inviato a tutti i Soci; 
4. Relazione del Presidente sulle attività sociali del 2010 (discussione e approvazione); 
5. Relazione del Tesoriere sul bilancio 2010 e sul bilancio preventivo 2011 (discussione e 

approvazione); 
6. Aggiunta dell’Art. 5 al Regolamento Attuativo, concernente la Squadra Nautica; 
7. Nomina della Commissione Elettorale; 
8. Presentazione della lista dei candidati; 
9. Votazione e scrutinio; 
10. Nomina del nuovo Presidente P.S.F.; 
11. Varie ed eventuali. 
 
Presenti all’incontro le seguenti Socie e Soci: Gabriella Pernaci, Carlo Andrione, Roberto Baldon, 
Piero Midellino, Paolo Giordano, Silvano Audenino, Michele Sforza, Eugenio Dalla Francesca, 
Marco Ferrotti, Lino Fracasso, Sandro Pelissero, Omar Bochicchio, Roberto Gerenzani e Domenico 
Villani. 
Presenti per delega: Michele Ferraro, Danilo Guglielminetti, Luigi Cantore, Alberto Biddoccu, 
Fulvia Rocca, Riccardo Sforza, Enrico Biancotto, Francesco Zito, Annalisa Costantino, Tonino 
Sidari e Ambrogio Noro. 
 
Punto 1 
Il Presidente Sforza dopo aver salutato i Soci, 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, Carlo Andrione e come Segretaria Gabriella 
Pernaci. 
 
Punto 3 
Il Presidente da lettura del Verbale dell’Assemblea del 2011, precedentemente inviato a tutti i 
Soci e lo sottopone all’approvazione. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 4 
Il Presidente Sforza procede alla lettura della relazione annuale delle attività Sociali del 2010 (si 
allega copia). 
Giunto al punto relativo all’ultima donazione di materiali da parte della Protezione Civile di 
Mendrisio (CH), il Socio Andrione chiede ulteriori informazioni. 
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Il Presidente spiega le difficoltà del transito alla dogana Svizzera/Italia, al punto che tutto il 
materiale è stato riportato indietro e immagazzinato presso un locale dell’amico Reto Rossinelli, 
il Vigile del Fuoco di Mendrisio che si è occupato di procurare il materiale. Spiega infine che si è 
in attesa di vedere in quale modo sarà possibile recuperare i materiali, senza che vi sia un 
oneroso esborso economico da parte dell’Associazione. 
Il Socio Dalla Francesca, suggerisce di transitare dalla dogana Svizzera/Francia. Audenino fa 
presente il rischio che si ripeta lo stesso problema. Pertanto la scelta migliore potrà essere 
quella di far trasportare in Italia il materiale, pagando una ditta specializzata in trasporti, che a 
detta del Presidente la cifra non dovrebbe essere particolarmente esosa. 
Il Socio Andrione fa presente la necessità di recuperare il materiale a causa del suo valore 
economico e di utilità per i progetti umanitari. 
 
Il Presidente dettaglia maggiormente il progetto Haiti, e spiega cosa andranno a fare i Soci 
Cantore e Civitate e di cosa era già stato fatto alcuni anni fa nello stesso ospedale. 
I due soci partiranno per Port-au-Prince il prossimo 20 giugno per risistemare alcuni impianti 
tecnologici dell’ospedale, danneggiato dal terremoto del 2010. Le spese della missione verranno 
sostenute dai Padri Camilliani. Sarà inoltre l’occasione per prendere contatti per organizzare nel 
prossimo futuro, due altre missioni sempre con le stesse motivazioni e modalità. 
 
Il Vice Presidente Audenino illustra all’Assemblea le ultime novità sull’assegnazione di una nuova 
sede presso la “Cittadella delle Associazioni” di Chieri. L’associazione è risultata assegnataria di 
uno spazio adeguato presso la struttura. Pertanto prossimamente si potrà spostare 
definitivamente la sede sociale, così come è stato deliberato dall’Assemblea del 2010. 
 
L’Assemblea con un applauso finale esprime approvazione alla relazione delle attività svolte. 
 
Punto 5 
Il Tesoriere Gerenzani illustra il bilancio consuntivo del 2010 e il bilancio preventivo per il 2011, 
che si allegano in copia. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 6 
Il Presidente sottopone alla valutazione dell’Assemblea la proposta di art. 5 del Regolamento 
Attuativo, che si allega in copia, che prevede l’operatività della “Squadra nautica”. 
Il Socio Giordano propone una modifica rispetto al numero dei natanti, senza dettagliare il tipo 
di natante. Dopo ampia discussione per trovare la migliore forma da scrivere, il Socio Andrione 
propone di modificare “attualmente”. 
Questo il testo definitivo: 
“ARTICOLO 5 Squadra Nautica  
L’Associazione attualmente ha in patrimonio due natanti anfibi tipo hovercraft, con i quali 
intende svolgere attività di prevenzione e sicurezza, anche per il rispetto degli obblighi previsti 
per le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale.  
Con riferimento all’art. 13 dello Statuto, è pertanto costituita la Squadra Nautica, che dovrà 
essere formata da personale abilitato in attività nautiche.  
I volontari addetti e abilitati, avranno la funzione di tenere mantenuti i natanti e di utilizzarli 
in caso di necessità. 
Per far parte della Squadra Nautica, i volontari devono essere Soci Attivi di PSF e in perfetta 
regola con tutti gli obblighi richiesti, anche economici (quota annuale), secondo quanto previsto 
dagli art. 5, 6 e 7 dello Statuto, al fine di essere in regola con la protezione assicurativa.” 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 7 
Il Presidente dell’Assemblea procede alla nomina della Commissione Elettorale che risulta così 
composta: Presidente Omar Bochicchio, Scrutinatori: Lino Fracasso e Eugenio dalla Francesca. 
 
Punto 8 
Il Presidente dell’Assemblea presenta la lista dei candidati e consegna al Presidente Omar 
Bochicchio la documentazione relativa alla votazione. Ogni Socio riceve la scheda elettorare. Il 
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Presidente da inizio alle procedure di voto per il rinnovo del Consiglio dell’Associazione, valido 
per il triennio 2011-2014. 
Si procede alla presentazione della lista dei candidati: ANDRIONE CARLO, AUDENINO SILVANO, 
BIDDOCCU ALBERTO, DESTRO DARIO, FERROTTI MARCO, GELLI LUCIANO, GERENZANI ROBERTO, 
NORO AMBROGIO, PELISSERO SERGIO, PERNACI GABRIELLA, SFORZA MICHELE. 
Ogni singolo candidato si presenta all’Assemblea. 
 
Punto 9 
L’Assemblea pertanto esprime il proprio voto a scrutinio segreto, nominando i candidati proposti 
a nuovi Consiglieri per il triennio 2011-2014. 
Pertanto sulla base delle presenze e delle deleghe il nuovo Consiglio per il triennio 2011-2014 è 
così composto: 
 

 ANDRIONE CARLO   preferenze 20 
 AUDENINO SILVANO   preferenze 21 
 BIDDOCCU ALBERTO   preferenze 16 
 DESTRO DARIO   preferenze 10 
 FERROTTI MARCO   preferenze 18 
 GELLI LUCIANO   preferenze 13 
 GERENZANI ROBERTO   preferenze 20 
 NORO AMBROGIO   preferenze 17 
 PELISSERO SERGIO   preferenze 18 
 PERNACI GABRIELLA   preferenze 19 
 SFORZA MICHELE   preferenze 25 

 
L’Assemblea con un applauso approva all’unanimità il nuovo Consiglio. 
 
Punto 10 
Il Presidente dell’Assemblea Andrione, invita inoltre i Soci ad esprimere la loro preferenza per il 
nuovo Presidente dell’Associazione. Ad acclamazione l’Assemblea decide di riconfermare il Socio 
Sforza.  
L’Assemblea con un applauso approva all’unanimità 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 11 
Il neo Consigliere Ferrotti informa circa la possibilità di ottenere un contributo da “Specchio dei 
Tempi”. Il neo Presidente Sforza informa che al proposito si è pensato di richiedere un 
contributo per acquistare alcuni zaini completi di attrezzatura per la ricerca di persone 
scomparse (si allega elenco dei materiali), sulle cui caratteristiche si apre un dibattito per 
migliorare la dotazione. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Il Presidente propone di conferire la carica di Socio Onorario a Reto Rossinelli per la disponibilità 
e l’impegno profuso per la ricerca dei materiali sino ad oggi donati dalla Protezione Civile 
svizzera. 
L’Assemblea approva all’unanimità con un caloroso applauso. 
 
Esauriti gli argomenti e dopo gli auguri di rito, la riunione si chiude alle ore 23.15 
 
 
 

Il Presidente dell’Assemblea 
Carlo Andrione 

La Segretaria Verbalizzante 
Gabriella Pernaci 

 
 
 


