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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA ED ELETTIVA 
DEL GIORNO 29 MAGGIO 2021 
 
 
 
Il giorno 29 maggio alle ore 15.30, si è svolta in seconda convocazione, presso la Sala Riunione 
della Confraternita di Misericordia di Cuneo, via Via S. Pio X 11, l’Assemblea Ordinaria ed Elettiva 
2021, 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 2020 (discussione e approvazione); 
4. Relazione del Tesoriere sul bilancio 2020 e sul bilancio preventivo 2022 (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: Rossi C., Audenino, Ammannato, Pepino, Dutto, 
Botasso, Rossi Marchese, Civitate, Fochi e Salomone (in streaming), Albrile, Canale, Veglia, 
Biddoccu, Franceschi, Furlan, Andrione, Gerenzani. 
Presenti per delega: Pernaci, Navaro, Noro, Orsi, Giusti, Midellino, Cantore, Fornari e Ghiotto. 
 
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 ed Elettiva, 
apre i lavori e invita i convenuti a discutere e deliberare sui punti all’Ordine del Giorno. 
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Punto 2 - Apertura dei lavori e nomina del Presidente e del Segretario di Assemblea 
Vengono designati come Presidente dell’assemblea Chiara Rossi e come Segretario verbalizzante 
Maurizio Fochi che segue i lavori in streaming. 
 
Punto 3 - Lettura ed approvazione del Verbale Assemblea 2018 
Viene data la parola al Presidente uscente per la relazione, che si allega agli atti, sull’attività svolta 
dal sodalizio durante gli anni 2019 e 2020.  
Il Socio Ammannato sottolinea l’importanza del lavoro svolto dal nuovo aggregato settore 
“SGES” e la qualità dei Quaderni di Storia Pompieristica che mensilmente diffonde presso i 
colleghi di Cuneo. 
Sforza spiega la scelta effettuata dai diversi componenti di “Stati Generali Eredità Storiche” nel 
voler confluire in PSF con l’affiliazione dell’intero gruppo. Ciò come naturale seguito delle 
innumerevoli attività portate avanti congiuntamente negli ultimi anni. 
Fochi sottolinea la possibilità di poter svolgere in tempi prossimi, alcune attività (ora al vaglio) di 
tipo storico da condurre a carattere internazionale, in collaborazione con l’Associazione Storica 
del Museo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Mantova insieme a PSF-SGES. 
Il resoconto raccoglie il consenso da parte di tutti i presenti attraverso l’applauso generale. 
 
Punto 4 - Relazione del Tesoriere sul bilancio consuntivo 2018 e su quello preventivo 2019 
Si passa quindi al punto 4 con l’illustrazione del bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021, da 
parte del Tesoriere uscente Roberto Gerenzani. Messo ai voti ottiene l’approvazione con 
l’unanimità dei consensi. 
 
Punti 5, 6 e 7 – Rinnovo del Consiglio 
Si procede successivamente con la discussione dei punti 5, 6,7. 
Il Presidente uscente presenta la lista dei Soci che hanno avanzato la propria candidatura come 
Consigliere per il triennio 2020- 2023. Propone inoltre di riunire tutti questi in un’unica lista da 
approvare a scrutino palese, ed anzi richiede un ulteriore nominativo per portare il numero dei 
consiglieri ad 11. 
Pertanto la lista completa dei candidati è la seguente: 

1. Andrione Carlo 
2. Audenino Silvano 
3. Biddoccu Alberto 
4. Civitate Giuseppe 
5. Fochi Maurizio 
6. Furlan Gianfranco 
7. Gerenzani Roberto 
8. Marchesa Rossi Cesare 
9. Rossi Chiara 
10. Sforza Michele 
11. Veglia Valerio 

L’assemblea approva la proposta presentata ed i nominativi all’unanimità. 
 
Punto 8 – Nomina del nuovo Presidente PSF 
Come previsto dal punto 8 dell’O.d.G. si procede quindi all’elezione del Presidente, secondo 
l’ormai consolidato metodo che vede questo indicato dall’Assemblea dei Soci, secondo una logica 
che vuol attribuire un maggior valore al parere dell’Assemblea stessa. 
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Sforza propone l’opportunità di effettuare un ricambio di questo ruolo da lui sino ad ora 
riscoperto, ma nel dibattito che ne segue appare unanime la volontà ed il vantaggio che il 
sodalizio possa trarre dal protrarre l’attuale presidenza. Michele Sforza viene pertanto votato 
nuovamente Presidente dall’unanimità dei presenti. 
Viene inoltre proposto il Socio Valerio Veglia quale Vice Presidente e Chiara Rossi come 
Segretario dell’Associazione. 
Vengono inoltre proposti come Revisori dei Conti Domiziano Salomone e Antonio Ammannato, 
mentre per i Probiviri la Socia Emilia Canale e il Socio Alessio Pepino. 
Tutte le proposte vengono accettate all’unanimità. 
 
Punto 9 – Varie ed eventuali 
Sforza propone di iscrivere Giuseppe Amaro nell’elenco dei Soci d’Onore. La richiesta è motivata 
dalla grande vicinanza che Giuseppe Amaro ha avuto in questi anni nei confronti della tutela del 
patrimonio storico dei Vigili del Fuoco e nei confronti delle attività della nostra Associazione. 
La proposta viene approvata con voto unanime. 
 
Esauriti i punti all’O.d.G., alla fine si passa alla proiezione di un breve filmato che illustra le attività 
svolte da PSF negli ultimi due anni. 
Alle ore 17 circa l’assemblea viene sciolta. 
 
 

 
Il Presidente dell’Assemblea 

Chiara Rossi 
Il Segretario Verbalizzante 

Maurizio Fochi 
 
 
 

Firmati in originale 


