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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DEL GIORNO 26 GIUGNO 2019 

 
 

 
 

 
Il giorno 26 giugno 2019 alle ore 19.00, si è svolta presso la Sala Riunione dell’Associazione 
Nazionale Vigili del Fuoco – Sezione di Torino, Corso Regina Margherita 334, l’Assemblea 
Ordinaria e Straordinaria 2019, dell’Associazione “Pompieri Senza Frontiere”, con i seguenti punti 
all’ordine del giorno: 
 
1. Saluto del Presidente PSF; 
2. Apertura dei lavori e nomina del Presidente e del Segretario di Assemblea; 
3. Lettura ed approvazione del Verbale Assemblea 2018, precedentemente inviato a tutti i Soci; 
4. Relazione del Presidente sulle attività sociali del 2018 (discussione e approvazione); 
5. Relazione del Tesoriere sul bilancio consuntivo 2018 e su quello preventivo 2019 (discussione 

e approvazione); 
6. Adeguamento dello Statuto alla Riforma del Terzo Settore, ai sensi del Decreto Legislativo 3 

luglio 2017, n. 117; 
7. Discussione su argomenti vari. 
 
Presenti all’incontro le seguenti Socie e Soci: Chiara Rossi, Laura Gastaldi, Michele Sforza, Silvano 
Audenino, Alberto Biddoccu, Roberto Gerenzani, Ambrogio Noro, Gianfranco Furlan, Carlo 
Andrione, Roberto Dutto, Livio Cavallera, Domiziano Salomone, Valerio Veglia. 
 
Presenti per delega: Luigi Cantore, Giuseppe Civitate, Giulio Frenda, Gabriella Pernaci, Enzo Ariu, 
Alessandro Minghella, Fausto Galaverna, Davide Picchio, Alessio Pepino, Silvio Giusti. 
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Punto 1 - Saluto del Presidente PSF 
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 - Apertura dei lavori e nomina del Presidente e del Segretario di Assemblea 
L’Assemblea nomina come Presidente della seduta, Silvano Audenino e come Segretario 
Verbalizzante Carlo Andrione. 
 
 
Punto 3 - Lettura ed approvazione del Verbale Assemblea 2018 
Il Presidente Audenino procede alla lettura del Verbale dell’Assemblea del 2018, 
precedentemente fatto pervenire a tutti i Soci.  
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
 
Punto 4 - Relazione del Presidente sulle attività sociali del 2018 
Il Presidente Sforza procede alla lettura della relazione annuale delle attività Sociali del 2018 (si 
allega copia).  
L’Assemblea con un applauso esprime approvazione alla relazione delle attività svolte. 
 
 
Punto 5 - Relazione del Tesoriere sul bilancio consuntivo 2018 e su quello preventivo 2019 
Il Tesoriere Gerenzani illustra il bilancio consuntivo del 2018 e il bilancio preventivo per il 2019, 
che si allegano in copia. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
 
Punto 6 - Adeguamento dello Statuto alla Riforma del Terzo Settore, ai sensi del Decreto 
Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 
Terminati i lavori dell’Assemblea Ordinaria per le approvazioni di rito, il Presidente 
dell’Assemblea Audenino apre i lavori dell’Assemblea Straordinaria e invita i presenti all’analisi e 
alla discussione del punto nr. 6 dell’ordine del Giorno, per le modifiche statutarie effettuate ai 
fini degli adempimenti richiesti dal D.LGS 03/07/2017 n° 117 (art.101 comma 2). 
Il Presidente dell’Assemblea invita il Presidente Sforza e la Vice Presidente Rossi all’illustrazione 
delle motivazioni che hanno portato all’aggiornamento dello Statuto, e all’analisi delle variazioni 
apportate. 
Entrambi illustrano in modo dettagliato ed esauriente le motivazioni e, soprattutto, le modifiche 
che sono state apportate allo Statuto, grazie anche alle indicazioni ricevute dal CSV di Cuneo, al 
fine di renderlo coerente con p contenuti del D.LGS 03/07/2017 n° 117, inerente la riforma del 
Terzo Settore. 
Dopo ampia discussione i Soci presenti, per alzata di mano, approvano all’unanimità la 
variazione dello Statuto, seconda quanto richiesto dal D.LGS 03/07/2017 n° 117. 
 
 
Punto 7 - Discussione su argomenti vari 
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Il Presidente dell’Assemblea invita il Presidente Sforza a relazionare sul progetto “Bambini Liberi” 
di Capodacqua di Assisi e sullo stato dei lavori. Lo stesso ribadisce i ringraziamenti 
dell’Associazione ai Soci che in questi tre anni hanno contribuito alla progressione dei lavori di 
realizzazione del progetto, sia in termini di opere compiute, sia in termini di diffusione del 
progetto, finalizzato alla raccolta di fondi per il suo prosieguo. 
Infine il Presidente Sforza invita i Soci ad esprimere nuove proposte per incrementare le attività 
associative. Invita infatti a valutare l’idea di riprendere la collaborazione con il Banco Alimentare 
per la campagna autunnale 2019. 
Il Presidente dell’Assemblea invita la Vice presidente Rossi e il Responsabile del Gruppo Cinofili 
Dutto a relazionare sulle attività del gruppo nel corso del 2018. Dopo ampia illustrazione delle 
attività svolte, l’Assemblea esprime ampio consenso e approva all’unanimità. 
Il Presidente dell’Assemblea, Audenino, procede infine alla presentazione del Documento 
Programmatico sulla Sicurezza nel trattamento dei dati per l’anno 2019, precedentemente inviato 
ai soci 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 21.00. 
 
 
 

Il Presidente dell’Assemblea 
Silvano Audenino 

Il Segretario Verbalizzante 
Carlo Andrione 

 
 
 

(firme su originale) 


