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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 2016 
 
 
 
 
 
Il giorno 15 aprile 2016 alle ore 18.00, si è svolta presso la Sala Riunione dell’Associazione Nazionale Vigili 
del Fuoco – Sezione di Torino, Corso Regina Margherita 334, l’Assemblea Ordinaria 2016 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 2015, precedentemente inviato a tutti i Soci; 
4. Relazione del Presidente sulle attività sociali del 2015 e su quelle future (discussione e 

approvazione); 
5. Relazione del Tesoriere sul bilancio consuntivo 2015 e su quello preventivo 2016 (discussione e 

approvazione); 
6. Varie ed eventuali. 

 
Presenti all’incontro le seguenti Socie e Soci: Rossi, Audenino, Sforza, Gerenzani, Landi, Midellino, 
Andrione, Dutto, Biddoccu e Pelissero.  
Presenti per delega: Pernaci, Cantore, Noro, Laurenti, Minghella, Civitate, Baldon, Furlan, Giusti e 
Galaverna. 
 
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 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 Chiara Rossi. 
 
Punto 3 
Il Presidente della seduta Carlo Andrione procede alla lettura del Verbale Assemblea 2015, 
precedentemente inviato a tutti i Soci.  
L’Assemblea approva all’unanimità. 
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Punto 4 
Il Presidente Sforza procede alla lettura della relazione annuale delle attività Sociali del 2015 (si allega 
copia). Inoltre viene proiettato un video con le foto dei momenti salienti che hanno coinvolto i soci tutti 
nelle varie attività. L’Assemblea con un applauso finale esprime la propria approvazione alla relazione 
delle attività svolte. Il Socio Roberto Dutto su invito del Presidente Sforza prende la parola e illustra in 
breve le attività svolte per la realizzazione andata a buon fine del campo cinofilo di addestramento a 
Cuneo, unico campo di protezione civile in zona. Ringrazia il Socio Silvano Audenino per l’aiuto 
nell’ottenimento della roulotte che assieme ad un container, lasciato gentilmente in usufrutto dal 
comando provinciale VVF di Cuneo, costituiscono la sede al campo. Inoltre illustra che il gruppo cinofilo 
da 3 è passato a 9 membri, con acquisizione recentemente di due brevetti in superficie (Fausto 
Galaverna) e macerie (Roberto Dutto) da parte delle nostre unità cinofile. Il socio Dutto inoltre sta 
collaborando con il comando per attività che coinvolgono scuole e bambini. Inoltre invita i soci 
all’inaugurazione del campo di addestramento che si terrà il 7 maggio p.v. 
 
Punto 5 
Il Presidente dell’Assemblea Andrione da la parola al Tesoriere Gerenzani, affinché illustri il bilancio 
consuntivo del 2015 e il bilancio preventivo per il 2016, che si allegano in copia. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
Il Tesoriere passa poi all’illustrazione del bilancio preventivo 2016.  
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 6  Varie ed eventuali. 
6.1 Il Presidente Sforza informa l’Assemblea che si è reso necessario procedere al cambio della 
sede legale dell’Associazione da Chieri, via Vittorio Emanuele 63/65, a Cuneo, in quanto è venuta 
meno la sede fisica dopo la restituzione dei locali al comune di Chieri, mentre rimane per ora il 
deposito mezzi.  
La nuova sede sociale sarà pertanto: CUNEO VIA DELLA BATTAGLIA 103. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
6.2 Il tesoriere Gerenzani informa che il c/c online è bloccati da tre mesi in quanto nell’atto costitutivo nel 
2015 era previsto un massimale di spesa di 1.000 euro e propone di modificare art.11 dell’Atto costitutivo 
prevedendo un massimale di spesa di 3.000 euro come segue: 
“Fino a quando un’Assemblea ordinaria non aggiornerà l’importo limite di cui appresso, il 
Consiglio Direttivo potrà deliberare spese in nome e per conto dell’Associazione, per un importo 
massimo per operazione fino a € 3.000,00, più eventuale IVA, senza dover chiedere la preventiva 
autorizzazione dell’Assemblea. 
Inoltre l’operatività potrà essere disgiunta per il Presidente e il Tesoriere, purché vi sia il rispetto 
delle decisioni Consiliari e o dell’Assemblea.” 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
6.3 Il Presidente Sforza notifica il documento programmatico per la sicurezza del trattamento dei dati dei 
soci, protetto da password. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
6.4 Il Socio Audenino prende la parola e da’ voce all’appello di un collega di Albenga che richiede aiuto 
per la raccolta fondi “INSIEME PER CARMELA”, moglie di un collega rimasta paralizzata a 23 anni e con 
una bimba piccola da gestire. L’operazione che deve affrontare ad Innsbruck ha un costo di 90 mila euro. 
Si valuta di devolvere 1/3 del 5x1000 dell’anno 2014 equivalente a 600 euro unitamente ad eventuali 
contributi personali dei Soci. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
6.5 Il Presidente Sforza aggiorna i Soci sullo stato dell’arte del Progetto Frate Angelo Gatto ad Assisi 
“bambini liberi”. Il progetto è in fase di verifica per mancanza di feedback da parte dell’ente 
organizzatore. 
6.6 In vari interventi si ricordano e i vari eventi e si richiede disponibilità a partecipare dei soci: 
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- Socio Audenino: 1/2/3 luglio richiesta adesione e partecipazione al centenario dell’ aeroporto di Torino 
AERITALIA dei Soci e sia della Squadra Documentazione che della Squadra Cinofili. L’Assemblea approva 
all’unanimità. 
- Socio Landi: 2^ quindicina di giugno richiesta adesione e partecipazione giornata insieme ai bambini di 
“Estate Ragazzi” dei Soci e sia della Squadra Documentazione che della Squadra Cinofili. L’Assemblea 
approva all’unanimità. 
-Socio Dutto: 28/29 maggio Fiera del Volontariato a Cuneo e Giro d’Italia richiesta adesione e 
partecipazione dei Soci e sia della Squadra Documentazione che della Squadra Cinofili. L’Assemblea 
approva all’unanimità. 
 
 
Esauriti gli argomenti, la riunione si chiude alle ore 19.45. 
 
 
 
 

Il Presidente dell’Assemblea 
Carlo Andrione 

 

Il Segretario Verbalizzante 
Chiara Rossi 

 

 
 
 


