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VERBALE DI ASSEMBLEA ELETTIVA 
E ORDINARIA DEL GIORNO 4 MAGGIO 2017 

 
 
 
 

Il giorno 4 maggio 2017 alle ore 20.30, si è svolta presso la Sala Riunione dell’Associazione 
Nazionale Vigili del Fuoco – Sezione di Torino, Corso Regina Margherita 334, l’Assemblea 
Ordinaria 2017 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. Relazione del Presidente sulle attività sociali del 2016 (discussione e approvazione); 
4. Relazione del Tesoriere sul bilancio 2016 e sul bilancio preventivo 2017 (discussione e 

approvazione); 
5. Nomina della Commissione Elettorale (1 Presidente + 2 Scrutatori); 
6. Presentazione della lista dei candidati; 
7. Votazione e scrutinio; 
8. Nomina del nuovo Presidente P.S.F.; 
9. Nomina dei nuovi Revisori dei Conti (2 Soci) e del Collegio dei Probiviri (2 Soci); 
10. Varie ed eventuali. 
 
Presenti all’incontro le seguenti Socie e Soci: Michele Sforza, Silvano Audenino, Gianfranco 
Furlan, Roberto Dutto, Fausto Galaverna, Chiara Rossi e Roberto Gerenzani. 
 
Presenti per delega: Gabriella Pernaci, Giuseppe Civitate, Enzo Ariu, Carlo Andrione, Silvio 
Giusti e Alessio Pepino. 
 
Punto 1 
Il Presidente uscente 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, Silvano Audenino e come Segretario 
Verbalizzante Gianfranco Furlan. 
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Punto 3 
Il Presidente uscente Sforza procede alla lettura della relazione annuale delle attività Sociali del 
2016 (si allega copia) e successivamente invita il Socio Dutto a relazionare nel dettaglio le 
attività del gruppo cinofilo. 
L’Assemblea esprime approvazione alla relazione delle attività svolte. 
 
Punto 4 
Il Tesoriere Gerenzani illustra il bilancio consuntivo del 2016 e il bilancio preventivo per il 2017, 
che si allegano in copia. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 5 
Il Presidente dell’Assemblea propone ai Soci presenti di soprassedere alla nomina della 
Commissione Elettorale, essendo in numero esiguo e di esprimere la propria preferenza con il 
voto palese, tramite alzata di mano. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 6 
Il Presidente dell’Assemblea presenta la lista dei candidati che è così composta: 
 

1. ANDRIONE CARLO 
2. AUDENINO SILVANO 
3. BIDDOCCU ALBERTO 
4. GERENZANI ROBERTO 
5. SFORZA MICHELE 
6. CHIARA ROSSI 
7. GIANFRANCO FURLAN 

 
Il Presidente da inizio alle procedure di voto del Consiglio dell’Associazione, valido per il 
triennio 2017-2020 per alzata di mano. 
 
Punto 7 
L’Assemblea esprime il proprio voto a scrutinio palese, nominando i candidati proposti a nuovi 
Consiglieri per il triennio 2017-2020. 
Pertanto sulla base delle presenze e delle deleghe il nuovo Consiglio per il triennio 2014-2017 è 
così composto come da punto precedente. 
L’Assemblea con un applauso approva all’unanimità il nuovo Consiglio. 
 
Punto 8 
Il Presidente dell’Assemblea Silvano Audenino, invita inoltre i Soci a esprimere la loro preferenza 
per il nuovo Presidente dell’Associazione.  
L’Assemblea propone la riconferma dell’attuale Presidente, il socio Michele Sforza.  
Il Presidente in carica, Michele Sforza, ringraziando gli associati per la fiducia che hanno riposto 
e ripongono in lui. 
L’Assemblea approva all’unanimità e nomina Michele Sforza quale Presidente dell’Associazione, 
che ringrazia l’Assemblea della fiducia confermando altresì che l’impegno che si accinge ad 
assumere sarà di continuare nello spirito che ha contraddistinto la precedente presidenza ed 
usufruendo dell’esperienza e capacità del suo predecessore per ovviare alla sua scarsa 
esperienza. Lo stesso infine augura al nuovo Consiglio un proficuo futuro di buon lavoro per i 
progetti sociali. 
L’Assemblea inoltre ha desiderato dare indicazioni anche sulla carica di Vice Presidente, che 
verrà deliberata nella prima riunione consiliare. 
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Il Vice Presidente uscente Audenino, ha manifestato l’intenzione di non rivestire più tale carica 
per una questione di ricambio generazionale. Vista la fermezza dello stesso sulla decisione 
assunta, l’Assemblea invita la Consigliere uscente Chiara Rossi ad assumere tale carica, anche 
per dare maggiore rilievo alla componente di Cuneo. 
Il Presidente dell’Assemblea Audenino, invita i Soci ad esprimere le loro preferenze per 
l’incarico di Revisori dei Conti per il triennio 2017 - 2020.  
L’Assemblea propone i soci Roberto Dutto e Fausto Galaverna.  
Per quanto riguarda il Consiglio dei Probiviri, l’Assemblea conferma quelli uscenti ossi: Enzo Ariu 
e Eraldo Drogant. 
L’Assemblea con un applauso approva all’unanimità le nuove cariche. 
 
Punto 9 
Il Presidente dell’Assemblea, Audenino, procede alla presentazione del DOCUMENTO 
PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI per l’anno 2017 e lo pone ai 
voti. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
 
Esauriti gli argomenti e dopo gli auguri di rito, la riunione si chiude alle ore 22.00. 
 
 
 

Il Presidente dell’Assemblea 
Silvano Audenino 

Il Segretario Verbalizzante 
Gianfranco Furlan 

 
 
 


