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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 2015 
 
 
 
 
 
Il giorno 7 luglio 2015 alle ore 17.30, si è svolta presso la Sala Riunione dell’Associazione Nazionale Vigili 
del Fuoco – Sezione di Torino, Corso Regina Margherita 334, l’Assemblea Ordinaria 2015 dell’Associazione 
“Pompieri Senza Frontiere”, con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Saluto del Vice Presidente Silvano Audenino a nome del Consiglio; 
2. Apertura dei lavori e nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 
3. Relazione del Vice Presidente sulle attività sociali del 2014 (discussione e approvazione); 
4. Relazione del Tesoriere sul bilancio 2014 e sul bilancio preventivo 2015 (discussione e 

approvazione); 
5. Nomina del nuovo Presidente P.S.F.; 
6. Varie ed eventuali. 

 
Presenti all’incontro le seguenti Socie e Soci: Audenino, Gerenzani, Andrione, Sforza, Pelissero, Di Muro, 
Della Valle, Pilotto, Dutto, Lombardo, Biscaglia, Racca, Cantaro, Sergio, Marino, Candreva, Panaro e 
Ravazzolo.  
Presenti per delega: Noro, Furlan, Galaverna, Giusti, Marchig e Cungi. 
 
Punto 1 
Il V. Presidente Audenino dopo aver salutato i Soci, sulla base della verifica delle presenze e delle deleghe, 
costatato il numero legale per lo svolgimento dell’Assemblea Straordinaria/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 Segretario Michele Sforza, su 
sollecitazione, per quest’ultimo, di Pilotto che richiama l’art. 12 dello Statuto che prevede per il Segretario 
PSF il compito di verbalizzare anche le Assemblee dei Soci. Sforza accetta in virtù degli obblighi della 
carica, motivando però il suo iniziale dubbio per una questione di garbo e di rispetto verso i Soci, 
sapendo che al punto 5 ci sarebbe stata una discussione e un suo diretto coinvolgimento. 
 
Punto 3 
Il V. Presidente Audenino procede alla lettura della relazione annuale delle attività Sociali del 2014 (si 
allega copia), precisando che la stessa è stata redatta dal Presidente dimissionario Alberto Pilotto. 
L’Assemblea con un applauso finale esprime la propria approvazione alla relazione delle attività svolte. 
 
Punto 4 
Il Presidente dell’Assemblea Andrione da la parola al Tesoriere Gerenzani, affinché illustri il bilancio 
consuntivo del 2014 e il bilancio preventivo per il 2015, che si allegano in copia. 
Il Socio Marino rileva che la spesa di € 415,36 è stata erroneamente attribuita a spese per materiali 
elettrici per la sede cinofila di Caselette. 
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Il Tesoriere effettua una verifica speditiva e riscontra un errore di motivazione della cifra. 
L’Assemblea approva a maggioranza con due astenuti. 
Il Tesoriere passa poi all’illustrazione del bilancio preventivo 2015.  
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 5 
Il Presidente dell’Assemblea Andrione invita il V. Presidente Audenino a svolgere una relazione sulle 
motivazioni che hanno portato il Presidente Pilotto alle dimissioni. 
Audenino spiega che a seguito di verifiche contabili, eseguite nei mesi scorsi, sono emersi alcuni errori 
che non hanno snaturato i bilanci contabili, ma che tuttavia andavano sanati e corretti per la stessa 
ammissione dell’ex Presidente Sforza. Inoltre sono state rilevate anche delle pendenze di natura 
inventariale, legate ad alcune pratiche di materiali in fuori uso acquisiti soprattutto dai Comandi di 
Torino, Biella e Vercelli. 
Il V. Presidente Audenino informa che il Consiglio, sia nella riunione del 21 aprile c.a., sia in quella del 9 
giugno u.s., ha approvato le linee guida per la risoluzione dei due problemi. 
Per quanto riguarda il primo punto (errori contabili) il Consigliere Sforza (ex Presidente), in data 6 maggio 
2015 ha presentato un memoriale spiegando formalmente la natura degli errori, ed evidenziando che 
questi non hanno in nessun modo creato un’opacità amministrativa. 
Per quanto riguarda il secondo punto, quello relativo alle pendenze inventariali, il Consiglio del 9 giugno, 
sentite le parti, deliberò con il solo voto contrario del Presidente Pilotto, sulla proposta del Tesoriere 
Gerenzani, così verbalizzata: 
Il Consigliere, Roberto Gerenzani, sintetizzando quanto espresso dai Consiglieri intervenuti propone di mettere 
ai voti la seguente ipotesi risolutiva:  

- La problematica evidenziata nel corso della riunione sia, auspicabilmente, risolta all’interno della 
stessa Associazione PSF senza coinvolgimento di soggetti terzi ed esterni;  

- Venga affidata al Presidente, Alberto Pilotto, al Segretario, Michele Sforza ed al Sig. Omar Bochicchio, 
l’individuazione della soluzione relativa alla cessione dei beni acquisiti a titolo gratuito ed in carico 
all’Associazione PSF. 

Il Presidente, Alberto Pilotto, accogliendo la richiesta di Roberto Gerenzani mette ai voti la proposta.  
Dopo approfondita discussione, con il voto favorevole di nr. 6 Consiglieri su 7 votanti, il Direttivo  
APPROVA la proposta avanzata dal Consigliere Roberto Gerenzani.  
Il Presidente, Alberto Pilotto, ritenendo l’assunzione di responsabilità da parte dell’ex Presidente Michele 
Sforza, l’unica soluzione fattibile, esprime voto contrario. 
 
Alla relazione del V. Presidente Audenino, segue una discussione, a tratti tesa, tendente però a dare ogni 
elemento chiarificatore ai Soci presenti, i quali sentite le argomentazioni del Presidente Dimissionario 
Pilotto, quelle dell’ex Presidente Sforza e dei Consiglieri presenti, hanno convenuto che non sussistendo 
dubbi ed elementi di opacità amministrativa, si procedesse ad una risoluzione pacifica del 
contenzioso. 
Il V. Presidente Audenino procede, quindi, alla richiesta di eventuali Soci disponibili a rivestire la carica di 
Presidente, invitando anche il Presidente dimissionario ad un ripensamento circa le sue dimissioni. 
Quest’ultimo rifiuta l’invito, motivando la sua contrarietà a causa della divergenza con quanto auspicato 
dall’Assemblea.  
Audenino chiede allora a Sforza di ricoprire lui la carica di Presidente. Sforza dichiara che accetterebbe la 
carica, ma manifesta le sue perplessità nell’accettazione dell’incarico, sia per la messa in discussione della 
sua correttezza morale, sia perché il vantaggio derivante dal ruolo di Presidente, potrebbe dare luogo a 
sospetti di presunti aggiustamenti di comodo dei problemi. 
Il V. Presidente invita allora i Soci a manifestare il proprio pensiero circa la consistenza dei dubbi di Sforza 
a rivestire il ruolo di Presidente e se vi sono delle incertezze sulla sua persona. 
Non essendoci state manifestazioni contrarie, il V. Presidente Audenino mette ai voti la proposta di 
eleggere Sforza Presidente di Pompieri Senza Frontiere. 
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L’Assemblea vota favorevolmente a maggioranza assoluta, con le sole astensioni dell’interessato e 
del Presidente dimissionario Pilotto. 
Sforza accetta l’incarico e ringrazia sentitamente l’Assemblea per la fiducia dimostratagli. 
Pertanto il nuovo Presidente di Pompieri Senza Frontiere è Michele Sforza. 
Il V. Presidente Audenino e il neo Presidente Sforza chiedono a Pilotto di mantenere almeno la carica di 
Consigliere e di continuare a svolgere la funzione di referente della squadra Cinofila. L’interessato non 
accetta subito, riservandosi qualche giorno per dare una risposta definitiva. 
Esauriti gli argomenti e dopo gli auguri di buona estate, la riunione si chiude alle ore 19.45. 
 
 
 
 

Il Presidente dell’Assemblea 
Carlo Andrione 

 

Il Segretario Verbalizzante 
Michele Sforza 

 
 
 
 


