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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 13/11/2018
L’anno 2018 il giorno 13 del mese di novembre alle ore 10,00, si è riunito presso la sede
sociale il Consiglio Direttivo dell’Associazione, eletto nel corso dell’Assemblea tenutasi il
giorno 10 novembre 2018, nelle persone dei signori:








Alberto Pilotto
Audenino Silvano
Alberto Merlo
AntonioTrombetta
Paolo Petroni
Silvio Piva
Silvio Faverato

Era altresì presente, su invito degli eletti al Consiglio Direttivo, il Sig. Giovanni Gulmini
Coordinatore ANVVF Piemonte.

ORDINE DEL GIORNO
1) Elezione del Presidente e delle cariche sociali;
2) Varie ed eventuali.
Assume la presidenza il Sig. Alberto Pilotto che ricopre anche il ruolo di segretario.
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dichiara il Consiglio
validamente costituito ed atto a deliberare.
I presenti, prima di affrontare il 1° punto all’Ordine del Giorno, accreditando la regolarità delle
elezioni, procedono a ratificare quanto stabilito dall’Assemblea del 10/11/2018 in merito alla
elezione dei Revisori dei Conti e delegati effettivi e supplenti per il Congresso Nazionale.
Risultano eletti alla carica di Revisori dei Conti:
Effettivi
Giuseppina Tuccella
Silvio Faverato
Giancarlo Melodia
Supplenti
Mauro Vallero
Filippo Raffa
Il Socio Silvio Faverato, eletto sia alla carica di Consigliere che Revisore dei Conti, dichiara di
optare per la carica di Consigliere e per tale motivo viene cooptato alla carica di Revisore dei
Conti il Socio Mauro Vallero.

Per quanto attiene la nomina a delegati effettivi e supplenti per il Congresso Nazionale vengono
riconosciuti i seguenti soci:
Delegati Effettivi:
Alberto Pilotto
Silvano Audenino
Antonio Trombetta
Luciano Zecchinato
Delegati Supplenti:
Giancarlo Melodia
Vengono quindi affrontati e deliberati i punti all’Ordine del Giorno.
1) Elezione del Presidente e delle cariche sociali;
Il Presidente della riunione, così come previsto dall’art. 11 del Regolamento Provinciale ed a
seguito di quanto deliberato dall’Assemblea tenutasi il giorno 10 novembre 2018 che ha
nominato il nuovo Consiglio Direttivo, da mandato ai Consiglieri per la nomina del Presidente e
delle altre cariche sociali ovvero del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.
I Consiglieri propongono, come Presidente dell’Associazione il Sig. Alberto Pilotto, come
Vicepresidente il Sig. Sivio Piva, Segretario il Sig. Paolo Petroni e Tesoriere il Sig. Antonio
Trombetta.
Alberto Pilotto, ringraziando per la stima ed apprezzamento a lui riservata, riservandosi di
accettare l’incarico, fa presente che, a seguito dei molteplici impegni non potrà garantire la
necessaria ed assidua presenza nelle attività dell’associazione.
Antonio Trombetta esprime la medesima problematica acuita dalla ubicazione della propria
abitazione a 60 Km dalla sede.
Analogo dubbio lo esprime Silvio Piva per la sua certa assenza da Torino in tempi diversi
dell’anno.
I Consiglieri, all’unanimità, rassicurano e si impegnano a supportare i suddetti soci in caso di loro
assenza o indisponibilità.
I Soci, proposti alle cariche, a seguito di tali rassicurazioni e ringraziando per la fiducia loro
accordata, dichiarano quindi di accettare le nomine e assumono l’incarico.
2) Varie ed eventuali.
a) Il Presidente, in considerazione dell’insostituibile ruolo svolto dai soci, facenti parte o meno
del Direttivo uscente, nella realizzazione e promozione del progetto “Scuola Sicura” e dei
risultati conseguiti negli anni, propone di confermare tutti gli attuali organizzatori di tale
progetto e propone, quale Coordinatore di esso, il sig. Alberto Merlo.
La proposta viene approvata all’unanimità.
b) Il Presidente, in considerazione dell’impegno profuso negli anni e delle indiscusse capacità
professionali, propone venga affidato al socio Silvio Faverato l’incarico di gestione e
manutenzione della sede ed aree verdi.
La proposta viene approvata all’unanimità.
c) Il Presidente, in considerazione della valenza del Gruppo “Memorie Storiche” propone di
confermare tutti gli attuali organizzatori di tale progetto e, quale Coordinatore di esso, il sig.
Silvano Audenino.
La proposta viene approvata all’unanimità.
d) Il Presidente, in considerazione dell’esperienza maturata negli anni e propensione al
progetto, propone il socio Silvio Piva quale referente, con il Comando e con colleghi in
servizio effettivo permanente e volontario, dell’iniziativa delle Pompieropoli e manifestazioni
collegate.
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La proposta viene approvata all’unanimità.
e) Festeggiamenti di Santa Barbara
I Consiglieri ratificano quanto assicurato dai rappresentanti del Direttivo uscente, nella
riunione propedeutica tenutasi con il Comando, in merito all’acquisto della corona d’alloro da
depositare al Cippo dei Caduti in occasione della cerimonia di S. Barbara.
Per quanto attiene la problematica comunicata dal Comandate Ing. Frezza nella suddetta
riunione, tenutasi prima della elezione dell’attuale Consiglio Direttivo su di una probabile
difficoltà ad offrire il pranzo ai colleghi pensionati, il Direttivo ritiene impossibile valutare
allo stati dei fatti l’eventuale disponibilità a contribuire non conoscendo, allo stato attuale,
la consistenza di “cassa” della Sezione e non essendo stato ancora effettuato il passaggio,
ufficiale, di consegne.
I Consiglieri, considerando la notevole valenza del Concerto di S.Barbara che verrà effettuato
al Lingotto dall’Orchestra a Fiati “Antica Musica del Corpo Pompieri di Torino 1882”, si
rendono invece pienamente disponibili a collaborare ed individuare idonee soluzioni che
consentano, agli associati, la prenotazione dei biglietti.
f) Colletta Alimentare
Il Consiglio Direttivo, mantenendo fede agli impegni assunti negli anni precedenti dai
rappresentanti del Consiglio Direttivo uscente e riconoscendone l’importanza dal punto di
vista solidale, promuoverà tra gli associati e parteciperà in prima persona alla raccolta di
generi alimentari organizzata per il giorno 24 novembre 2018 presso il centro commerciale
Bennet di Settimo Tor.se.
g) Incontro con Sig. Comandante
Il Presidente, Alberto Pilotto, si impegna a richiedere un incontro con il Comandante
Provincale VF di Torino Ing. Marco Frezza per presentare il nuovo Consiglio Direttivo ed
illustrare i punti salienti contenuti nel programma sottoscritto da tutti i Consiglieri.

Null’altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11,30
(previa stesura ed approvazione del presente verbale – se viene redatto ed approvato seduta
stante).
Il Segretario / Presidente
Alberto Pilotto
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