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Le ambulanze sono finalmente partite

Dopo un grande e straordinario 
lavoro di gruppo, sono partite le 
due ambulanze - tra le 
quali quella intitolata alla 
memoria di Doriano Genta - e il 
materiale medico destinato 
all’Ospedale di Kita e alla 
Comunità Rurale di Kassaro in 
Mali. Il tutto a bordo di un 
container di 12 m.
Il giorno 18 ottobre la “scatola” 
è partita da Genova per Dakar. 
Alla lettura di queste pagine i 
mezzi saranno appena giunti 
Kita e Kassaro.
E’ stato per noi un momento 
davvero emoz ionante e 
piacevole vedere partire il 
container con a bordo le 
ambulanze e i materiali 
destinati agli amici maliani.
Abbiamo raccolto circa 400 kg di 
medicinali, garze, bende, 
siringhe, flebo, disinfettanti, 
ferri chirurgici e sterilizzatori.
Abbiamo acquistato molte 
attrezzature nuove di primo 
soccorso come dotazione dei 
mezzi.
Abbiamo inoltre inviato 
computer e stampanti, donati  
dalla Delegazione di Biella.

Abbiamo inviato circa 200 kg di 
quaderni, matite, penne e 
materiali scolastici per i 
bambini della scuola di Kassaro.
La raccolta e la spedizione di 
tutto questo è stata possibile 
grazie alla collaborazione e alla 
partecipazione di molte persone 
ed enti.
Un grazie all'Associazione Per la 
Storia dei Vigili del Fuoco che ha 
permesso l'acquisto e la 
sistemazione di uno dei mezzi, 
quello intitolato a Doriano, un 
grazie alla Croce Verde di 
Cumiana che ha donato l'altra 
ambulanza, un grazie al Sermig 
di Sangano per aver donato i 
medicinali, un grazie ai Comuni 
di Borgone, Giaveno e Avigliana 
per il sostegno economico, un 
grazie alla Sirena Electra, alla 
Laser Write, alla Carrozzeria 
Mario Picciotto, ai Vigili del 
Fuoco di Mendrisio (Svizzera), 
alla Direzione Regionale del 
Piemonte e al Comando dei 
Vigili del Fuoco di Torino, ai 
Vigili del Fuoco di Avigliana e 
Giaveno, a RECOSOL (Rete dei 
Comuni Solidali), alle Scuole "A. 
Vivaldi" e "P. Gemelli" di Torino, 

"Perone" e "P. Neruda" di Rivoli 
per i materiali scolastici, alla 
Croce Verde di Torino e poi ad 
Annalisa ed Elisa Genta, 
Alessandro, Omar, Alberto, 
Paolo, Domenico, Franco, 
Libera, Marcella, Simona, 
Prisca, Andrea, Aldo Cavallo, 
Silvio Grasso, Bruno e Maurizio 
Tonda, Farmacie Savigliano di 
Susa, Farmacia Maria Racca.
Un grazie speciale a Silvana 
Cavallo e Yakouba Diakite, 
referenti del progetto in Italia e 
in Mali.



A conclusione del Laboratorio di 
Espressione Corporea e Teatro 
2008, tenuto dalla Maestra 
Annalisa Costantino, Socia di PSF 
- Sezione "io imparo - tu impari", 
venerdì 6 giugno ha avuto luogo 
il saggio teatrale che ha visto la 
partecipazione dei bambini che 
hanno frequentato il corso in 
qualità di attori principali. 
Protagonisti dello spettacolo 
anche i bellissimi pupazzi del 
Gufobuffo Paolo, realizzati con 
materiali di recupero.
Lo spettacolo ha visto la 
partec ipaz ione d i molt i 
s p e t t a t o r i c h e h a n n o 
contribuito, con le loro offerte, 
a raccogliere una cospicua 
somma che verrà impiegata 
dalla Sezione “io imparo - tu 
impari” per la costruzione in 

muratura, di un piccolo edificio 
che ospiterà la prima classe 
della Scuola Primaria di Kassaro 
(Mali).
Un grazie ad Annalisa Costantino 
"regista" dello spettacolo, ai 
piccoli attori Edoardo, Eleonora, 
Giorgio, Luca e Martina, e a 
tutti i genitori che hanno 
sostenuto la messa in opera.

Bambini al Teatro



Progetto divise
Recentemente la Regione 
Piemonte, Settore Protezione 

Civile, ha concesso a PSF un 
contributo di 9.500,00 per 
l’acquisto di circa venti divise, 
dest inate a i vo lontar i 
dell’associazione, impegnati 
nella costituenda Squadra 
Interventi.
A gennaio partirà la commessa 
per l’acquisto e avremo così 
una divisa operativa, con i 

colori e gli emblemi della 
Regione Piemonte e di PSF.
Un graz ie a l Settore 
Protezione Civile della Regione 
Piemonte.

di Sandro Pelissero

Una delegazione dei Pompieri 
Senza Front iere: S i l vano 
Audenino, Sandro Pelissero e Luca 
Morrichini, hanno partecipato dal 
13 al 14 Marzo al “EUROPEAN 
CRISIS COOPERATION 2008”, 
svoltosi in Francia ad Aix-en–
Provence.
La manifestazione voleva mettere 
a confronto l’esperienza del 
soccorso e degli organismi di 
protezioni civili nazionali, delle 
regioni più soggette a questa 
problematica cercando i rimedi a 
livello locale per limitare i danni. 
E s tata l ’occas ione per 
sottolineare l’evoluzione della 
tecnologie per affrontare questi 
problemi sempre più frequenti in 
Europa, cercando sempre di 
contenere i danni, reagendo alla 
risposta di soccorso alle 
popolazioni più colpite. 
La seconda giornata, si è svolta 
pressi della cittadina di “Berre 
l’Etang” nel lago  “d’Etang de 
Berre”, con l’esercitazione 
congiunta alla risposta del 
soccorso in caso d’alluvione, 
simulata da persone da soccorrere 
sui tetti delle abitazioni e in 
acqua.
I  Pompieri Senza Frontiere hanno 
partecipato con un hovercraft, un 
mezzo recentemente acquisito 
grazie alla disponibilità dell’HTI 
I n t e r n a t i o n a l , d a n d o 
d i m o s t r a z i o n e d i a l t r a 

professionalità e alta versatilità 
nel soccorso.
Tutto si è svolto alla presenza 
delle maggiori autorità locali 
francesi: i l Prefetto del 
dipartimento, i Sapeurs Pompiers, 
gli enti militari e civili assieme 
alle delegazioni dell’Inghilterra, 
Bulgaria, Stati Uniti e Italia.
Dal canto nostro e stato una 
esperienza molto interessante 
potendo confrontarci con questa 
realtà transalpina, avendo così 
modo di poter scambiare 
i m p r e s s i o n i s u i m e t o d i 
d’approccio negli interventi fra 
due realtà diverse. 

Raduno di Marsiglia



Nuovo opuscolo sulla 
sicurezza

Recentemente sono stati 
realizzati i nuovi opuscoli sulla 
sicurezza. I libretti verranno 
distribuiti ai ragazzi delle scuole 
che aderiscono al programma di 
formazione sui temi della 
sicurezza e della prevenzione.
Un grazie particolare Centro 
Servizi per il volontariato “Idea 
Solidale”, che ha curato la 
stampa, alla Scuola Statale 
Secondaria di primo grado 
“Antonio Vivaldi” di Torino, i cui 
alunni hanno realizzato i disegni 
illustrativi, alla prof.ssa 
Gabriella Pernaci che li ha 
seguiti e al grafico Riccardo 
Sforza che ha collaborato alla 
realizzazione.
Con la stessa grafica sono stati 
realizzati anche delle locandine, 
sempre distribuite alle scuole, 
utili per l’organizzazione di 
mostre sul tema.

Saluti dal Cile
Cari amici di PSF
Il venerdì 03 abbiamo aperto il 
pacco (ottobre) siamo tutti molto 
felici.
Non mi stanco a ringraziarvi per  il 
vostro lavoro. Grazie ai Vigili del 
Fuoco di Giaveno, alla Finder  a PSF 
e a tutti per il lavoro in questo 
progetto di grande respiro.
Un grande abbraccio.             
Paolo Fregonara Bermúdez                       
TENENTE 1º Quarta Compagnia 
Italiana di Pompieri di Talcahuano - 
Cile.

Scuola Primaria di 
Kassaro

Sono iniziati i lavori per la 

costruzione dell’edificio che 

ospiterà la prima classe della 

Scuola Primaria di Kassaro. 

Come sapete lo scorso anno è 

partito il progetto che ha 

impegnato la Sezione “io 

imparo - tu impari”, nella 

ricerca dei fondi necessari per 

affrontare i lavori.

Grazie alle generose 

donazioni di alcune persone 

ed enti, in questi mesi 

l’Associazione locale 

“ADEKOKA” e alcuni genitori 

dei bambini, hanno realizzato 

i mattoni.

Nei prossimi giorni verranno 

iniziati i lavori di costruzione, 

proprio in occasione della 

presenza dei nostri volontari, 

impegnati alla consegna dei 

mezzi di soccorso e alla 

formazione del personale 

infermieristico.


