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VERBALE DI ASSEMBLEA ELETTIVA E ORDINARIA DEL GIORNO 8 APRILE 2014 

 
 
Il giorno 8 aprile 2014 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 2014 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 2013 (discussione e approvazione); 
4. Relazione del Tesoriere sul bilancio 2013 e sul bilancio preventivo 2014 (discussione e 

approvazione); 
5. Aggiunta dell’Art. 6 e 7  al Regolamento Attuativo, concernente la Squadra Cinofila da 

Soccorso e la Squadra Logisti Cinofili; 
6. Nomina della Commissione Elettorale; 
7. Presentazione della lista dei candidati; 
8. Votazione e scrutinio; 
9. Nomina del nuovo Presidente P.S.F.; 
10. Varie ed eventuali. 

 
Presenti all’incontro le seguenti Socie e Soci: Gabriella Pernaci, Carlo Andrione, Silvano 
Audenino, Michele Sforza, Roberto Gerenzani, Alberto Pilotto, Asher Miotto, Giuseppe Civitate, 
Giuseppe Mussa, Danilo Guglielminetti, Roberto Menga, Ambrogio Noro, Ezio Federighi, Dino 
Lombardo, Anna Maria Mastellaro, Gianfranco Furlan, Alessio Marino, Raffaele Posella, Primo 
Laurenti, Enzo Ariu, Alberto Bidoccu. 
Presenti per delega: Piero Midellino, Luigi Cantore, Piero Bunino, Alessandro Landi, Marco 
Ferrotti, Elisabetta Jannon, Alessandro Minghella, Luigi Cantore, Sandro Pelissero. 
 
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 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, Alberto Pilotto e come Segretaria Anna Maria 
Mastellaro. 
 
Punto 3 
Il Presidente Sforza procede alla lettura della relazione annuale delle attività Sociali del 2013 (si 
allega copia). 
L’Assemblea con un applauso finale esprime approvazione alla relazione delle attività svolte. 
Il Presidente, Michele Sforza, invita il socio, Alberto Pilotto, ad illustrare l’attività ed i 
programmi delle Squadre Logisti Cinofili e Cinofila da Soccorso. 
Il socio Alberto Pilotto comunica che, dopo soli 3 mesi dall’inizio dell’attività formativa e grazie 
al contributo di Claudio Brun, collaboratore esterno della nostra associazione,  sono in fase di 
formazione già nr. 9 Unità Cinofile che, sotto la supervisione dell’Istruttore Alessio Marino e del 
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Vice Istruttore Dino Lombardo, settimanalmente seguono il programma di addestramento con 
ammirevole passione e costanza. 
Un ringraziamento particolare viene rivolto agli istruttori per l’impegno profuso e per la 
dedizione nel compito. 
Analogo ringraziamento viene altresì espresso per la disponibilità dimostrata dal Centro di 
Addestramento Cinofilo “La Piota” di Caselette che ha messo a disposizione i propri campi per la 
formazione delle Unità Cinofile. 
Viene informata l’Assemblea che è in fase di definizione l’acquisto dell’equipaggiamento per i 
conduttori cinofili che parteciperanno ai costi con un contributo di € 150,00, pari al 50% del 
costo complessivo, analogamente a quanto è stato richiesto ai soci che hanno ricevuto la divisa 
di rappresentanza PSF. 
Il socio, Alberto Pilotto, illustra altresì l’attività espletata dalla Squadra Logisti Cinofili che, 
dopo l’effettuazione del 1° Corso di formazione, sono stati impiegati in due ricerche di persone 
scomparse a Costigliole d’Asti e a Carignano. 
Il socio Alberto Pilotto presenta infine il regolamento della Squadra Cinofila da Soccorso che 
viene consegnato all’istruttore Alessio Marino per la distribuzione e sottoscrizione da parte degli 
allievi cinofili. 
 
Il Presidente, Michele Sforza, invita il socio, Giuseppe Civitate, ad illustrare l’attività ed i 
programmi del Centro Video. 
Il socio, Giuseppe Civitate, comunica che a maggio verrà espletata una ulteriore missione ad 
Haiti per la prosecuzione dei lavori nell’Ospedale di Jeremie. 
Il socio Giuseppe Civitate invita altresì il Consiglio Direttivo ad adoperarsi per ricercare sponsor 
per l’attività del Centro Video che necessita di materiale ed attrezzature. 
Il Presidente in carica, Michele Sforza, invita i soci del Centro Video a comunicare al Direttivo il 
nominativo di eventuali ditte, di loro conoscenza e si provvederà a contattarle per  la richiesta 
di sponsorizzazioni. 
 
Punto 4 
Il Tesoriere Gerenzani illustra il bilancio consuntivo del 2013 e il bilancio preventivo per il 2014, 
che si allegano in copia. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 5 
Il Presidente sottopone alla valutazione dell’Assemblea la proposta di art. 6 del Regolamento 
Attuativo che prevede l’operatività della “Squadra Cinofila da Soccorso”. 
Il Socio Enzo Ariu propone una modifica della sintassi. 
Questo il testo definitivo: 
ARTICOLO 6 – Squadra Cinofila da Soccorso 

Con riferimento all’art. 13 dello Statuto, è costituita la Squadra Cinofila da Soccorso, che 
dovrà essere formata da personale abilitato in attività cinofile. 
I volontari addetti e abilitati, avranno la funzione di tenere la squadra in perfetta efficienza, 
pronta al suo funzionamento e impiego in caso di necessità. 
Per far parte della Squadra Cinofila da Soccorso, i volontari devono essere Soci Attivi di PSF e in 
regola con gli obblighi richiesti, anche economici (quota annuale), secondo quanto previsto 
dagli art. 5, 6 e 7 dello Statuto, al fine della necessaria copertura assicurativa. 
Per la gestione e l’operatività del Gruppo Cinofilo, si rimanda all’apposito Regolamento 
Organizzativo. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Il Presidente sottopone alla valutazione dell’Assemblea la proposta di art. 7 del Regolamento 
Attuativo che prevede l’operatività della “Squadra Logisti Cinofili”. 
Il Socio Enzo Ariu propone una modifica della sintassi. 
Questo il testo definitivo: 
ARTICOLO 7 – Squadra Logisti Cinofili 

Con riferimento all’art. 13 dello Statuto, è costituita la Squadra Logisti Cinofili, che dovrà 
essere formato da personale con conoscenze in attività cinofile e con funzioni di supporto 
organizzativo ed operativo. 
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I componenti la squadra devono possedere una specifica preparazione per conseguire la 
conoscenza necessaria ad operare con competenza in affiancamento alle unità cinofile dei Vigili 
del Fuoco e della Protezione Civile, per essere impiegata nelle operazioni di ricerca delle 
persone scomparse 
Per far parte della squadra i volontari devono essere Soci Attivi di PSF e in regola con gli 
obblighi richiesti, anche economici (quota annuale), secondo quanto previsto dagli art. 5, 6 e 7 
dello Statuto, al fine della necessaria copertura assicurativa. 
Per la gestione e l’operatività del Gruppo Cinofilo, si rimanda all’apposito Regolamento 
Organizzativo. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Il Presidente uscente, Michele Sforza, invita i responsabili della Squadra Logisti Cinofili a definire 
la proposta di regolamento da presentare alla prima riunione del Consiglio Direttivo per la sua 
disamina e approvazione. 
 
Punto 6 
Il Presidente dell’Assemblea procede alla nomina della Commissione Elettorale che risulta così 
composta: Presidente Enzo Ariu, Scrutinatori: Gabriella Pernaci e Dino Lombardo. 
 
Punto 7 
Il Presidente dell’Assemblea presenta la lista dei candidati e consegna al Presidente Enzo Ariu la 
documentazione relativa alla votazione.  
Ogni Socio riceve la scheda elettorale.  
Il Presidente da inizio alle procedure di voto per il rinnovo del Consiglio dell’Associazione, valido 
per il triennio 2014-2017. 
Si procede alla presentazione della lista dei candidati: ANDRIONE CARLO, AUDENINO SILVANO, 
BIDDOCCU ALBERTO, GERENZANI ROBERTO, NORO AMBROGIO, SFORZA MICHELE, LUIGI CANTORE, 
EZIO FEDERIGHI, ASHER MIOTTO, SANDRO PELISSERI, ALBERTO PILOTTO. 
 
Punto 8 
L’Assemblea esprime il proprio voto a scrutinio segreto, nominando i candidati proposti a nuovi 
Consiglieri per il triennio 2014-2017. 
Pertanto sulla base delle presenze e delle deleghe il nuovo Consiglio per il triennio 2014-2017 è 
così composto: 
 

 ANDRIONE CARLO   preferenze 18 
 AUDENINO SILVANO   preferenze 17 
 BIDDOCCU ALBERTO   preferenze 16 
 GERENZANI ROBERTO   preferenze 17 
 NORO AMBROGIO   preferenze 16 
 SFORZA MICHELE   preferenze 21 
 LUIGI CANTORE   preferenze 23 
 EZIO FEDERIGHI   preferenze 18 
 ASHER MIOTTO   preferenze 16 
 SANDRO PELISSERO   preferenze 16 
 ALBERTO PILOTTO   preferenze 21 

 
L’Assemblea con un applauso approva all’unanimità il nuovo Consiglio. 
 
Punto 9 
Il Presidente dell’Assemblea Alberto Pilotto, 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 uscente, Michele Sforza, ringraziando gli associati per la fiducia che hanno riposto e 
ripongono in lui, declina però la nomina in considerazione del fatto che questo sarebbe il terzo 
mandato consecutivo già ricoperto da più di un decennio. 
Ritenendo pertanto indispensabile l’avvicendamento in tale importante carica propone di 
nominare Presidente il socio Silvano Audenino. 
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L’Assemblea, comprendendo le motivazioni del socio Michele Sforza ed approvando la sua 
proposta di nomina, propone al socio Silvano Audenino, di assumere la carica di Presidente. 
Il socio, Silvano Audenino, ringraziando gli associati per la fiducia che ripongono in lui, declina 
però la nomina proponendo, in sua vece, il socio Alberto Pilotto. 
L’Assemblea approva all’unanimità e nomina Alberto Pilotto Presidente dell’Associazione 
“Pompieri Senza Frontiere” per il triennio 2014 - 2017. 
Alberto Pilotto ringrazia l’Assemblea della fiducia confermando altresì che l’impegno che si 
accinge ad assumere sarà di continuare nello spirito che ha contraddistinto la presidenza 
precedente e sotto la guida dei soci che, per anzianità in seno all’associazione e capacità, 
potranno ovviare alla sua scarsa esperienza. Lo stesso infine augura al nuovo Consiglio un 
proficuo futuro di buon lavoro per i progetti sociali. 
 
Il Presidente dell’Assemblea, Alberto Pilotto, invita i Soci ad esprimere le loro preferenze per 
l’incarico di Revisori dei Conti per il triennio 2014 - 2017.  
L’Assemblea propone la riconferma degli attuali Revisori, i soci Alessandro Landi e Roberto 
Menga.  
Il socio Alessandro Landi, per delega ed il socio Roberto Menga accettano l’incarico. 
 
Punto 10 
Il Presidente dell’Assemblea, Alberto Pilotto, procede alla presentazione del DOCUMENTO 
PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI per l’anno 2014 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 23.30. 

 
 
 

Il Presidente dell’Assemblea 
Alberto Pilotto 

La Segretaria Verbalizzante 
Anna Maria Mastellaro 

 
 
 


