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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 8 OTTOBRE 2012 
 
Il giorno 8 ottobre 2012 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 Michele Sforza; 
2. Apertura dei lavori e nomina del Presidente e del Segretario di Assemblea; 
3. Lettura ed approvazione del Verbale Assemblea 2011, precedentemente inviato a tutti i Soci; 
4. Relazione del Presidente sulle attività sociali del 2011 (discussione e approvazione); 
5. Relazione del Tesoriere sul bilancio 2011 e sul bilancio preventivo 2012 (discussione e 

approvazione); 
6. Presentazione del progetto di costituzione della Squadra Cinofila PSF; 
7. Aggiunta dell’Art. 6 al Regolamento Attuativo, concernente la Squadra Cinofila; 
8. Varie ed eventuali. 
 
Presenti all’incontro le seguenti Socie e Soci: Gabriella Pernaci, Michele Sforza, Silvano Audenino, 
Carlo Andrione, Marco Ferrotti, Gianfranco Furlan, Luigi cantore, Alessandro Landi, Roberto 
Menga, Fulvio Rizzi, Roberto Baldon, Piero Midellino, Ezio Federighi, Asher Miotto, Ambrogio 
Noro, Barbara Terrone, Antonio Floris, Alberto Pilotto, Sandro Pelissero, Roberto Gerenzani e 
Alberto Biddoccu. 
Presenti per delega: Danilo Guglielminetti, Giuseppe Civitate, Alberto Mussa, Riccardo Sforza, 
Elisabetta Jannon e Simona Pognant. 
 
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 dei Soci nomina come Presidente della seduta Fulvio Rizzi, e come Segretario Carlo 
Andrione. 
 
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 2011 (si 
allega copia). 
L’Assemblea con un applauso finale esprime approvazione alla relazione delle attività svolte. 
Al termine viene visionato il documentario del viaggio a New York, organizzato dall’associazione 
nell’ottobre 2011, per il Columbus Day. 
 
Punto 5 
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Il Tesoriere Gerenzani illustra il bilancio consuntivo del 2011 e il bilancio preventivo per il 2012, 
che si allegano in copia. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 6 
Il Presidente dell’Assemblea da la parola ai Soci Alberto Pilotto e Ezio Federighi per l’illustrazione 
del progetto di costituzione della squadra cinofili dell’Associazione.  
Vengono ampiamente ed esaustivamente illustrate le motivazioni che hanno portato 
l’associazione all’attuazione del progetto. 
Viene evidenziato l’importante ruolo dei singoli membri del costituendo nucleo, la cui 
professionalità ed esperienza sarà fondamentale per la costruzione del progetto. 
 
Punto 7 
Il Presidente sottopone alla valutazione dell’Assemblea la proposta di art. 6 del Regolamento 
Attuativo, che si allega in copia, che prevede l’operatività della “Squadra Cinofila”. 
Il Socio Pilotto propone la modifica da Squadra a Nucleo Cinofilo. 
Questo il testo definitivo: 
“ARTICOLO 6 – Nucleo Cinofilo 
Con riferimento all’art. 13 dello Statuto, è costituito il Nucleo Cinofilo, che dovrà essere formato da 
personale abilitato in attività cinofile. 
I volontari addetti e abilitati, avranno la funzione di tenere il nucleo in perfetta efficienza, pronta al 
suo funzionamento e impiego in caso di necessità. 
Per far parte del Nucleo Cinofilo, 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 8 
Il Presidente dell’Assemblea ricorda che nel corso della scorsa Assemblea, si è verificata la 
dimenticanza della nomina, tra i Soci, dei tre Revisori dei Conti. Si provvede, quindi, alla nomina 
alla citata carica, dei Soci: Fulvio Rizzi, Alessandro Landi e Roberto Menga. 
Il Presidente Sforza propone all’Assemblea l’acquisto di una nuova bandiera di rappresentanza, 
da donare al Comando in sostituzione di quella storica, oramai deteriorata, in segno di 
gratitudine e della reciproca collaborazione, che da anni caratterizza positivamente il rapporto 
tra i due Enti. 
Il Presidente Sforza infine illustra all’Assemblea la sospensione per l’anno in corso della 
Convenzione con la Regione Piemonte – Protezione Civile, a causa dei rilevanti tagli economici 
compiuti dalla stessa alle attività. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Esauriti gli argomenti e dopo gli auguri di rito, la riunione si chiude alle ore 23.25 
 
 
 

Il Presidente dell’Assemblea 
Fulvio Rizzi 

Il Segretario Verbalizzante 
Carlo Andrione 

 
 
 


