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La bella serata di Giaveno

Questa data, ventisette 
febbraio duemilanove, (un 
giorno come tanti…) per noi 
dell’Associazione Pompieri 
Senza Frontiere, è stata una 
data importante, una data che 
ha segnato una svolta, ora 
proverò a sintetizzare il 
perché di questa 
a ermazione.
Sicuramente voi che leggete il 
notiziario avete saputo da 
tempo che venerdì 27 ci 
sarebbe stata una serata 
voluta dall’Associazione 
presso il Distaccamento dei 
VVF Volontari di Giaveno, 
come conclusione della 
missione umanitaria a 
Kassaro e Kita (Mali), che ha 
visto questa volta in prima 
linea Alberto Biddoccu, 
Domenico Villani, Paolo 
Giordano e il Presidente 
dell’Associazione Michele 
Sforza.

L’intento della serata è stato 
quello di informare i soci e 
non solo, della conclusione di 
alcuni progetti molto 
importanti (di cui nel 
bollettino troverete articoli 
specifici) e alla  definizione di 
altri progetti rispetto ai quali 
si sta già ampiamente 
lavorando. Il tutto coronato 
dalle voci dei protagonisti, da 
due filmati rispetto 
all’esperienza realmente 
vissuta, una mostra 
fotografica realizzata dal 
reporter Riccardo Sforza, il 
bu et etnico, e musica 
maliana. 
E fin qui … tutto sarebbe 
stato già soddisfacente, 
quello che ha reso per noi 
speciale  la serata è stata la 
presenza di parecchi maliani 
che vivono a Torino e dintorni 
e facenti a loro volta parte 
dell’Associazione Studenti e 
Lavoratori del Mali in 

Piemonte. Per cui la serata si 
è realmente trasformata in un 
incontro tra due comunità, la 
nostra molto variegata in 
quanto oltre ad alcuni  politici 
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della zona vi erano i semplici 
cittadini, alcuni insegnanti di 
Giaveno e non solo, dei 
rappresentanti di altre 
Associazioni locali, i Vigili del 
Fuoco nonché padroni di casa, 
dei giovani, alcuni bambini di 
Giaveno ma anche del 
Laboratorio Gibberish, ecc.
I maliani erano a loro volta 
presenti con i loro nuclei 
familiari al completo, con le 
loro donne solari e sorridenti 
in abiti maliani e i loro 
bambini che andavano dalla 
tenerissima età di due mesi 
agli undici anni.

Bocar Kassambara, il 
Segretario Generale 
dell’Associazione maliana ha 
raccontato in modo semplice e 
accattivante a tutti noi della 
sua terra, il Malì (come lo 
chiamano loro), dell’ 
esperienza in Italia; ma è 
andato anche oltre nel tempo 
raccontando di quando 
bambino in Mali, se riceveva 
un quaderno in dono,  lo 
portava a letto sotto il cuscino 
per tenerlo con cura. 
Ha parlato inoltre di 
integrazione, del fatto che i 
primi ambasciatori del Mali, 



ma di qualunque paese, sono i 
cittadini che arrivando devono 
conoscere e rispettare il paese 
che li ospita ma devono anche 
far conoscere il proprio paese, 
perché la conoscenza 
reciproca passa attraverso 
queste cose.
Si è poi ”strappato” un 
applauso intercalando con 
un… neh! Che in Piemonte 
non guasta mai! Ed un 
secondo confessando di 
essere della Juve!
Le donne hanno poi catturato 
l’attenzione di noi tutti 
ballando al suono dei djembe, 
suonati però da giovani 
italiani: Paolo, Lorenzo e 
Riccardo, mentre i bambini, 
bellissimi e vivacissimi 
saltavano come molle 
mostrando a tutti di avere la 
musica nel sangue. Inoltre il 
the, il karcadè e i dolcini 
maliani sono andati a 
coronare quello che era stato 
il “nostro” bu et etnico.
La serata è stata anche ricca di 
promesse ed intenti futuri, per 
cui dal Sindaco di Giaveno, 
abbiamo saputo che la notte 
bianca di giugno, sarà 
dedicata al Mali, e l’insegnante 
del gruppo di espressione 
corporea Gibberish, ha 

invitato i presenti allo 
spettacolo teatrale per 
bambini di maggio i cui 
ricavati andranno per il 
progetto scuola a Kassaro e 
non solo, si sono gettati i 
primi fili per altre iniziative 
interessanti che vedranno 
collaborare la nostra 
Associazione con quella 
maliana, proprio con lo spirito 
di contribuire insieme a “fare 
integrazione “ sul nostro 
territorio.

Ditemi voi se non è stata una 
data importante!!!
Il nostro impegno continua!



Presentazione del materiale scolastico sulla sicurezza

Il giorno 12 marzo ha avuto 
luogo presso il Centro 
culturale “Principessa 
Isabella” della V 
Circoscrizione di Torino, la 
presentazione del materiale 
sulla sicurezza e sulla 
prevenzione dal titolo “più 
informati - più sicuri”, 
prodotto dalla nostra 
associazione, con la 
collaborazione della Scuola 
Statale Secondaria di I Grado. 

Il materiale, destinato ai 
ragazzi della scuola 
dell’obbligo, è costituito da 
un opuscolo, da una raccolta 
di 24 locandine e da un 
documentario, rappresenta 
un ottimo strumento per 
l’insegnamento della 
sicurezza e della 
prevenzione nelle scuole.
Un particolare 
ringraziamento deve essere 
necessariamente rivolto al 

Centro Servizi per il 
Volontariato “Idea Solidale”, 
che ha sostenuto 
economicamente il progetto 
e ai ragazzi e agli insegnanti 
della scuola citata, che 
hanno fornito i disegni e la 
collaborazione per la 
realizzazione del materiale.



Borgo Filadelfia
“Festa di Primavera” 
31 maggio 2009

Domenica 31 maggio si 
svolgerà la “Festa di Primavera” 
tra le Via Tunisi, Via Madonna 
delle Rose, Via Arnaldo da 
Brescia, Via Filadelfia, Via 
Montevideo, Piazza San 
Gabriele di Gorizia, Corso 
Unione Sovietica.
Gli associati usciranno con i 
loro gazebo colorando le vie 
con ogni tipo di prodotti 
o erti, per quel giorno in 
modo promozionale, ad 
evidenziare che la festa nasce 
dal piccolo commercio inteso 
come anima pulsante del 
quartiere.
Saranno dislocate nelle vie 
bancarelle di generi vari (250 
circa) e gruppi di Hobbisti (60 
circa).
Saranno invitati alla 
manifestazione Polizia di Stato, 
Corpo Carabinieri,  Polizia 
Municipale, il Corpo dei Vigili 
del Fuoco e la nostra 
Associazione con uno stand.
La festa sarà animata da 
gruppi musicali, esibizioni di 
sport vari, esibizioni di scuole 
di ballo latino americano.
Vi aspettiamo alla “Festa di 
Primavera”.

La solidarietà “dolce” della 
Comunità di Giaveno

Giaveno; Giaveno e ancora 

Giaveno. Ancora una 

simpatica iniziativa di questa 

iperattiva città.

Alcune di queste iniziative 

sono state e saranno dedicate 

alla nostra Associazione o ad 

uno dei suoi progetti a favore 

dei paesi meno fortunati.

Dopo la fortunata iniziativa 

del Ciclo Tandem 2007 e della 

spedizione delle ambulanze 

del 2008, il Comune ha voluto 

dedicare al Mali ancora 

un’iniziativa. 

Domenica 22 marzo si è 

svolta l’edizione locale di 

“Cioccolatò”, agganciata a 

quella di Torino.

Tra le iniziative proposte dal 

Comune, il concorso di torte 

casalinghe “Festa del 

Cioccolato a Giaveno” rivolto a 

tutti coloro che hanno 

passione per i dolci preparati 

in casa. 

Il ricavato di questa raccolta è 

andato a favore delle 

iniziative di cooperazione allo 

sviluppo in Mali promosse 

dalla nostra Associazione, in 

collaborazione con il 

Distaccamento dei Vigili del 

Fuoco Volontari di Giaveno, 

l’Amministrazione Comunale 

e altri enti ed organismi 

piemontesi, fra cui 

l’Associazione del Mali del 

Piemonte presieduta da Bocar 

Kassambara. La premiazione 

del torte partecipanti al 

concorso si è svolta in piazza 

Mautino alla presenza del 

Sindaco Daniela Ruffino e di 

un folto pubblico.

Nella stessa piazza è stato 
allestito uno stand dei Vigili 
del Fuoco giavenesi e di PSF, 
che ha illustrato  i progetti di 
cooperazione con questo 
paese africano e i risultati 
delle esperienze già compiute 
a Kassaro e a Kita, dove lo 
scorso novembre sono state 
consegnate 2 ambulanze e 
circa 800 chili di medicinali e 
materiale sanitario e per la 
scuola.
Una mostra fotografica 
realizzata dal reporter 
Riccardo Sforza nelle diverse 
missioni in Mali, ha 
completato l’interesse per lo 
spazio.
Un grazie dunque al Sindaco 
Daniela Ru no, ad 
Alessandra Maritano e ai 
colleghi di Giaveno, Alberto 
Biddoccu in testa.



Teatro ragazzi 

Gibberish
Lo spettacolo teatrale ideato e 

diretto da Annalisa Costantino 

e interpretato dai piccoli attori 

del Laboratorio Teatrale per 

ragazzi “Gibberish”, giunto 

ormai alla 3° edizione, avrà 

luogo anche quest’anno 

presso il Teatro della Chiesa 

di San Paolo a Rivoli (Via San 

Paolo 4 a Cascine Vica), 

sabato 30 maggio alle ore 

21.00.

Il ricavato della serata ancora 

una volta andrà a favore delle 

attività della Sezione “io 

imparo - tu impari”, rivolte 

verso la Scuola di Kassaro.

Appuntamento, dunque, il 30 

maggio al Teatro San Paolo 

per vivere ancora una 

simpatica serata, facendo 

insieme solidarietà.

Non mancheremo di inviarvi 

tempestivamente il materiale 

informativo.

PSF e l’Associazione Mali

A seguito della bellissima 

serata di Giaveno (ne abbiamo 

ampiamente parlato ad inizio 

notiziario), alla quale ha 

partecipato una nutrita 

rappresentanza della comunità 

maliana di Torino e provincia e 

di Cuneo, è stato naturale 

ricercare un primo contatto con 

l’Associazione maliana, al fine 

di creare le condizioni di una 

possibile collaborazione tra le 

due associazioni.

PSF ha un’intensa attività 

umanitaria in Mali, ma mancava 

sul nostro territorio un 

collegamento con gli amici 

maliani. Un ponte tra l’Italia e il 

Mali rappresentato 

dall’Associazione Studenti e 

Lavoratori del Mali. Ebbene 

domenica 15 marzo c’è stato 

questo primo cordiale incontro 

che ha crato le premesse per 

una proficua collaborazione. 

Un primo momento di lavoro 

comune è stata la 

manifestazione di Cioccolatò a 

Giaveno. Il prossimo sarà per la 

Notte Bianca sempre a Giaveno.

Questi sono solo i momenti 

programmati, altri se ne 

aggiungeranno prossimamente. 

Si preannuncia una ricca e bella 

collaborazione.

Notte Bianca a Giaveno

E’ ufficiale, la Notte Bianca di 

Giaveno sarà dedicata ai 

Pompieri Senza Frontiere, in 

particolare alle sue attività 

umanitarie a favore del Mali.

L’ufficializzazione è stata 

fatta dal Sindaco Daniela 

Ruffino nel corso della serata 

al Distaccamento dei VVF di 

Giaveno. 

Abbiamo tutti accolto con 

grande piacere la notizia data 

dal Sindaco. Sarà una 

manifestazione che saprà 

coniugare il piacere della 

festa e del divertimento con il 

fare solidarietà. I momenti 

che comporranno l’evento , 

saranno molti e tutti 

interessanti.

Vogliamo ringraziare di cuore 

per la loro grande 

disponibilità Alberto Biddoccu 

e Alessandra Maritano, due 

bombe di attivismo che non 

vanno affatto disinnescate.

Anche per questo evento vi 

i n f o r m e r e m o 

tempestivamente.

Arrivederci, dunque, a sabato 

20 giugno.



Moto raid in APE 50 Piaggio Perugia Palestina  “Una speranza per  la Palestina”

L’associazione Amici Dei 
Pompieri di Perugia, insieme 
ad altre associazioni, tra le 
quali la Delegazione PSF di 
Biella, sta organizzando una 
iniziativa umanitaria in 
Palestina, nel periodo 
settembre-ottobre  2009.
Il  progetto è  mirato a 
soddisfare alcune necessità 
esistenti in  una scuola della 
cittadina di Bejala a 2 Km da 
Betlemme, frequentata da  
circa 450 bambini dai 4 ai 12 
anni di varie religioni  
cattolici e musulmani. 
Le criticità della scuola sono 
tante, come la  precaria 
situazione dei trasporti 
scolastici e 
d e l l ’ a g g i o r n a m e n t o 
informatico. Ma la situazione 
ancora più di cile riguarda 
l’erogazione dell’energia 
elettrica, infatti viene fornita 
ad ore causando molti 
problemi.
Con questa iniziativa  gli 
organizzatori intendono 
realizzare vari interventi 
come un impianto 
fotovoltaico sul tetto della 
scuola in modo da renderla 
autonoma elettricamente 
nelle ore diurne, 

consentendo di svolgere le 
lezioni anche con l’ausilio 
delle tecnologie 
informatiche.
L’impianto fotovoltaico sarà 
installato dai Volontari del 
gruppo, insieme ai docenti e 
altri volontari, che 
lavoreranno  fisicamente sul 
posto. 
Il gruppo partirà da Perugia 
nel periodo di fine settembre 
inizi ottobre raggiungendo 
in ape, moto e camion 
(utilizzati per il trasporto 
materiali, saranno imbarcati 
circa 10 Ape 50 Piaggio)  il 
porto di Brindisi, per 
imbarcarsi su una nave per 
Atene per giungere, infine, 
nel porto di Haifa.  Da qui la 
carovana proseguirà 
toccando varie località della 
Terra Santa come Nazareth, 
Gerusalemme, Betlemme per 
arrivare alla nostra meta  
Bejala. 
Si organizzerà anche una 
conferenza, un momento di 
incontro, sul tema del 
“microcredito” e 
dell’importanza dell’accesso 
ai servizi finanziari alle 
persone in condizione di 
povertà, al fine di consentire 

la nascita e lo sviluppo di 
attività produttive. Si punterà 
ad ottenere l’appoggio e la 
partecipazione della 
Grameen Bank (la banca dei 
Poveri), fondata dal Prof. 
Muhammad Yunus, Premio 
Nobel per la Pace (2006). 
Inoltre, attraverso il 
coinvolgimento della 
comunità locale sarà 
possibile confrontare idee 
progettuali e iniziative 
imprenditoriali nate in loco, 
che potrebbero trovare 
l’interessamento di partner 
italiani ed europei.
Gli automezzi APE 50 Piaggio 
una volta concluso il 
progetto saranno donati a 
giovani imprese del luogo, 
per far si che anche la 
dotazione di un mezzo così 
semplice serva da incentivo 
alla costruzione di una 
economia di pace.
Il rientro è previsto a 
conclusione del progetto 
(circa 10-12 giorni) ultimata 
l’installazione dell’impianto.
Come sempre sarà una 
goccia a sostegno dei poveri 
della Palestina.



L’Abruzzo 

sconvolto

Nella notte del 6 aprile, alle 

ore 03.32, un violento 

terremoto di magnitudo 

5,8 della scala Richter ha 

colpito l'Abruzzo e il 

centro Italia. L'epicentro 

del sisma è stato registrato 

a L'Aquila, dove sono 

crollati diversi edifici e 

molte persone sono 

rimaste intrappolate tra le 

macerie. Molti sono i 

bambini e i giovani 

deceduti nel crollo delle 

loro abitazioni. Decine di 

migliaia gli sfollati.

Lanciamo una 

sottoscrizione per aiutare 

la popolazione abruzzese.


