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Progetto Eritrea 
 

 
 

inalmente il giorno 7 luglio, dopo gli 
opportuni lavori di rimessa in efficienza, 
l’autolettiga donata dalla nostra 

Associazione alla Croce Rossa Eritrea è 
finalmente partita alla volta di Massaua. 
Nell'immagine sotto vediamo i Soci Andrea Bozzo 
(Responsabile della Delegazione di Biella) e 
Giuseppe Ronda ritratti al porto di Genova poco 
prima dell'imbarco. 

 
Esprimia

mo i 
nostri più 

vivi 
ringrazia

menti alla 
Delegazio
ne della 
CRI di San 
Francesco 

al Campo (Torino) per la donazione del prezioso 
automezzo, al Coordinamento della Protezione 
Civile di Biella che ha trasportato il mezzo al 
porto di Genova, al Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Biella e a quanti hanno 
partecipato al progetto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto Telethon 2007 
 

l progetto in queste settimane di attività si è 
arricchito di numerose approvazioni da parte 
di Enti pubblici locali e nazionali. 

Oltre agli importanti Patrocini della Regione 
Piemonte, delle Province di Genova, Savona e 
Cuneo e la partecipazione dei Vigili del Fuoco 
del Piemonte, della Liguria e della Savoia, il 
progetto è stato giudicato importante dal 
“Comitato Fondazione Telethon” e pertanto 
inserito nel palinsesto di “Telethon 2007”, che si 
svolgerà il 14 dicembre, destinando così alla 
Fondazione la raccolta dei fondi. 
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Progetto Esmeraldas 
 

ello scorso mese di maggio abbiamo avuto 
un piacevole incontro con Suor Piera 
fondatrice della Scuola Missionaria “Unidad 

Educativa San Josè Cottolengo” del Barrio Nueva 
Esperanza Norte a Esmeraldas (Ecuador).  
 

 
 
L’incontro è servito a venire a sapere dalla 
diretta testimonianza di Suor Piera, di una realtà 
dura e difficile come quella di Esmeraldas e ci ha 
dato la possibilità di conoscere una straordinaria 
persona dall’incredibile vitalità e 
determinazione nel portare avanti un importante 
progetto. 
Ringraziamo Suor Piera per la bellissima lezione 
di vita. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Festa del Volontariato 
 

omenica 13 maggio si è svolta a Rivoli la 
Festa del Volontariato, che ha visto la 
partecipazione di diverse decine di 

Associazioni, tra le quali PSF e la Sezione 
Sezione “Io imparo – tu impari”, con un proprio 
stand informativo. 
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Spettacolo teatrale 
 

 conclusione del Laboratorio di Espressione 
Corporea e Teatro 2007, tenuto dalla Maestra e 
Socia Annalisa Costantino, domenica 27 maggio 
ha avuto luogo il saggio teatrale che ha visto la 

partecipazione dei bambini che hanno frequentato il 
corso in qualità di attori principali, e del Gufobuffo 
Paolo, con i suoi bellissimi pupazzi realizzati con 
materiali di recupero. 
Lo spettacolo ha visto la partecipazione di molti 
spettatori che hanno contribuito, con le loro offerte, 
a raccogliere una cospicua somma che verrà 
impiegata per il sostegno delle attività scolastiche 
della Scuola Primaria di Nary (Mali). 
Un grazie ad Annalisa Costantino "regista" dello 
spettacolo, ai bambini-attori, ai genitori che ne 
hanno permesso la partecipazione e a tutti i 
collaboratori. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Progetto vettura 
 

 ‘associazione ha recentemente partecipato ad 
un bando emanato dalla Fondazione CRT, per la 
concessione di un contributo di 16.000,00 € per 
l’acquisto di una vettura “Panda 4x4”. PSF ha 

regolarmente presentato la propria candidatura 
ritenendo di avere tutti gli indispensabili requisiti 
previsti dal bando. Auspichiamo vivamente di essere 
tra i vincitori.  

A 

L



 
 

 
 

Notiziario dei Pompieri Senza Frontiere – luglio 2007 

4 

Progetto hovercraft 
 

 ‘associazione ha recentemente partecipato ad 
un secondo bando, emanato questa volta dalla 
Provincia di Torino – Protezione Civile, per la 
concessione di un contributo di 20.800,00 € 

finalizzato all’acquisto di un hovercraft, che darebbe 
la possibilità di attuare il progetto di costituzione 
della squadra di soccorso e, conseguentemente, di 
svolgere un’azione di prevenzione e ricognizione dei 
territori con presenza di corsi fluviali e zone lacustri 
in particolare, e un’azione di soccorso rivolta alle 
popolazioni residenti nei pressi delle citate zone. 
 

 
 

 
 
Il natante che si intenderebbe acquistare, è un mezzo 
anfibio che si muove supportato da un cuscino d’aria 
pressurizzata. Qualche volta è visto come un 
misterioso e bizzarro mezzo di trasporto, ma 
concettualmente è molto semplice. 
Per capire le proprietà dell’hovercraft è necessario 
comprendere che la sua dinamica è molto più vicina 
ad un aeroplano che ad una barca o un’automobile. 
L’hovercraft fluttua su di un cuscino d’aria forzata 
verso il basso da una ventola motorizzata, collocata a 
bordo del mezzo. Questo permette di sollevarsi, 

mantenere il mezzo in sospensione e di atterrare 
successivamente ove si desidera. 
Queste qualità consente al mezzo una “navigazione” 
negli ambienti più disparati e nelle condizioni meteo 
anche proibitive, conferendogli così delle notevoli 
qualità in ambiti di soccorso e perlustrativi. 
 

 
 
 

Progetto divise 
 

er poter procedere alla realizzazione della 
citata squadra, si rende necessario acquisire le 
necessarie divise. Pertanto abbiamo inoltrato 
sempre alla Fondazione CRT, una richiesta di 

contributo per l’acquisto delle divise. 
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