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RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE 
SULL’ATTIVITÀ 
ASSOCIATIVA 
NELL’ANNO 2006 
 
 
Gentili Signore e Signori, 
 
 
Porgo innanzitutto un caloroso benvenuto a 
tutti i Soci e agli ospiti presenti. 
Un benvenuto alla consueta Assemblea 
annuale, la terza per l’esattezza, per fare 
insieme l'analisi delle attività sociali e per 
ragionare sul futuro di Pompieri Senza 
Frontiere (da ora solo più PSF). 
Le azioni di PSF percorrono le linee guida già 
tracciate precedentemente, altri progetti sono 
in fase di realizzazione o di prossimo avvio. 
Dopo questa brevissima ma doverosa premessa 
procedo, quindi, nel fornirvi un quadro sulle 
attività dell’anno 2006, e quelle già iniziate o 
pianificate in questa prima parte del 2007, che 
sono tante e tutte di qualità. 
Anche per il secondo anno di vita le attività si 
sono caratterizzate per numero e qualità, 
grazie alle scelte del Consiglio e alle 
indicazioni dei Soci. 

Luci ma anche ombre di un’intensa attività. 
Infatti qualcosa non ha avuto l’esito 
sperato, ma direi che è un fatto oggettivo, 
quando non tutto dipende dalle proprie 
capacità e scelte. 
Mi riferisco al fallimento del progetto a 
favore dei Vigili del Fuoco della Mauritania, 
fatto già ampiamente spiegato ai Soci e non 
solo. 
Comunque vi sono nuove prospettive e nuovi 
progetti all’estero e nel nostro Paese, segno 
evidente di una domanda, da parte di chi ha 
bisogno e di una disponibilità - la nostra - 
che, se non raccolta da qualcuno, può 
essere dedicata ad altri. 
Le manifestazioni benefiche proseguono, 
come pure le attività didattiche per la 
sicurezza dei ragazzi nelle scuole.  
Abbiamo consolidato dei rapporti di proficua 
collaborazione con le Istituzioni, con 
Associazioni e ONG umanitarie, che 
permetteranno lo sviluppo di nuovi progetti, 
come già accennato. 
Fatta questa seconda doverosa premessa 
vado a dettagliare quanto è stato compiuto 
in questi mesi. 
 
DELEGAZIONE DI BIELLA 
Intendo iniziare questa mia relazione, come 
fatto saliente, menzionando la nascita della 
Delegazione di Biella costituita, come già 
saprete, recentemente per volere del Socio 
Andrea Bozzo, attivissimo in questo senso. 
L’attività di tutta la Delegazione, da subito 
si è caratterizzata con un impegno ben 
preciso: inviare un’ambulanza alla Croce 
Rossa Eritrea. 
Il progetto è a buon punto e l’invio è ormai 
imminente, grazie anche alla sensibilità e 
alla disponibilità della Delegazione della CRI 
di San Francesco al Campo (TO), in 
particolare del Sig. Diego Coriasco, che ha 
voluto donare il mezzo a PSF. 
Un grazie, quindi, a tutti gli attori del 
progetto. 
 
SEZIONE INSEGNANTI “IO IMPARO – TU 
IMPARI” 
Intendo esprimere tutta la gratitudine 
dell’Associazione alla Sezione “io imparo – 



Pompieri Senza Frontiere – Relazione attività anno 2006 2 

tu impari”, in particolare alla Consigliera 
Gabriella Pernaci e Annalisa Costantino per il 
loro attivismo a favore dei progetti di sostegno 
e di rafforzamento della scolarizzazione dei 
bambini del Mali e dell’Ecuador. 
Lo scorso anno vi ho anticipato la realizzazione 
di materiale divulgativo sui progetti della 
Sezione. Ebbene questo è stato fatto ed è a 
vostra disposizione nella cartellina dei lavori. 
 
 
PROGETTI ESTERI 
Progetto Mauritania 
Come avrete avuto modo di conoscere dalle 
nostre precedenti comunicazioni, il progetto a 
favore dei Vigili del Fuoco della Mauritania ha 
avuto un esito negativo per un inspiegabile 
atteggiamento di chiusura delle autorità locali 
nel fornire la necessaria documentazione, al 
fine di partecipare, con il citato progetto, al 
bando di finanziamento della Regione 
Piemonte per il 2006. 
Recentemente vi è stato nel Paese un cambio 
di Governo e, di conseguenza, dei vertici della 
Protezione Civile. Pertanto auspichiamo che il 
progetto possa essere ripreso in un prossimo 
futuro. 
 
Progetto Mali 
Nello scorso mese di gennaio abbiamo ricevuto 
una proposta, non ancora formalizzata, per 
organizzare un presidio di Protezione Civile 
nella Città di Kita in Mali. 
Il progetto, che auspichiamo possa realizzarsi, 
è ancora in fase preliminare e prevede la 
costituzione ex novo di una struttura di PC in 
tutti i suoi molteplici aspetti: 
• Formazione del personale 
• Fornitura di automezzi di soccorso 
• Fornitura di materiali 
• Fornitura di abbigliamento 
• Funzionalità dell’organizzazione. 
Se tutto procederà secondo le previsioni, 
l’avvio del progetto avverrà a partire dai primi 
mesi del 2008. 
A tale proposito risulta importante l’apporto 
organizzativo dei referenti in loco Silvana 
Cavallo e Jaques Diakite. 
Prosegue inoltre, come accennato, l’attività 
della Sezione “io imparo – tu impari” a favore 

della Scuola Primaria di Nary, attraverso 
l’invio di materiali e fondi, raccolti con la 
collaborazione di scuole e associazioni che 
voglio citare: 
• Scuola Elementare “Pablo Neruda” di 

Cascine Vica; 
• Scuola Elementare “Padre Gemelli” di 

Torino; 
• “Laboratorio di espressione corporea 

GIBBERISH”; 
• Chiesa Evangelica “Azione Biblica” – 

Torino; 
• Comunità Cittadina di Pratiglione 

Canavese – Torino. 
 
Progetto Eritrea 
Nello scorso mese di marzo, come già 
segnalato, grazie alla Delegazione di Biella, 
è stato attivato il progetto per la fornitura 
di un’ambulanza alla Croce Rossa Eritrea. 
In questo momento il mezzo si trova a 
Biella, a disposizione della Delegazione, per 
la necessaria manutenzione e il disbrigo 
delle pratiche di trasferimento. 
Il progetto dovrebbe concludersi nei mesi di 
giugno/luglio. 
 
Progetto Nepal 
Nello scorso mese di febbraio, abbiamo 
ricevuto da parte dell’Associazione Tilicho 
(www.tilicho.org) una proposta, per fornire 
ai VVF di Kathmandu un programma di 
formazione professionale. 
Si è in attesa del rientro in Italia del 
Presidente della citata associazione per la 
formalizzazione e la conseguente 
organizzazione e attuazione del progetto, 
previsto per il 2008. 
 
Progetto Ecuador 
Prosegue anche in questa direzione 
l’impegno della Sezione Insegnanti a favore 
della Scuola Missionaria “Beato Cottolengo” 
di Esmeraldas. 
A tale proposito risulta determinante la 
partecipazione della Scuola Elementare 
“Guido Gozzano” di Torino, con il fattivo 
contributo di tutte le sue componenti, dalla 
Direttrice Didattica, alle Maestre, allievi e 
genitori che, attraverso diverse 
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manifestazioni e momenti di festa, ha 
consentito il mantenimento del progetto, 
iniziato nel 2006. 
 
Progetto Cile 
Recentemente ci è pervenuta dai Vigili del 
Fuoco di Talcahuano una richiesta di aiuto, per 
fornire loro dei materiali antincendio, in 
particolare abbigliamento di sicurezza per il 
personale operativo. E’ una richiesta verso la 
quale riteniamo molto importante aderire 
perché è una storia particolare e molto bella. 
Cito fedelmente la richiesta: 
 
Ciao  
Sono Paolo Fregonara Vigile del Fuoco dal 
Cile, 
La mia Compagnia (caserma) e una compagnia 
fondata per italiani, nell`anno 1901, e oggi 
sismo cuasi tutti figli e nipoti di inmigrante 
italiani cuasi tutti di origine genovese. 
Nell Cile i Pompieri sismo tutti Voluntari, non 
prendiamo nessun soldi, c`e una organizazione 
nazionale, pero la sua misione e gestire 
risorse con lo satato. 
Noi e oltre 4 compagnie, anque noi fondata 
per italiani, abbiamo firmato un acordó di 
fratenllanza tra la Confederazione di 
compagnie Italiana di Pompieri del Cile e il 
CNVVF, pero formazione e  attrezatura, per 
quello abbiamo fatto un viaggio 10 pompieri 
cileni 2 per compagnia, per un mese a SFO a 
montelibretti e al ISA il anno 2006 
E possinile gestire per voi, alcuni DPI nomex 
usati ma in buon statu, perche i nostri giacone 
e pantalone non sono ignifugo, e molto 
costoso per noi. 
Ciao  
 
PAOLO FREGONARA 
Tenente 1º 
Cuarta Compagnia Italiana di Pompieri 
Talcahuano – Cile 
www.quarta.cl 
Abbiamo, quindi, attivato una serie di canali, 
al fine di esaudire la richiesta. 
Invieremo a breve un primo lotto di materiale 
donatoci dal Comando di Biella tramite la 
Delegazione locale. 
 

 
PROGETTI IN ITALIA 
 
Programma di insegnamento della Sicurezza 
Scolastica 
Prosegue il programma per lo sviluppo della 
sicurezza scolastica. Contiamo sempre sulla 
partecipazione e sulla disponibilità dei Soci 
per incrementare il programma e allargare 
il numero delle scuole coinvolte. 
Inoltre a corredo del programma, è in corso 
di realizzazione un filmato esplicativo le 
modalità di evacuazione, “girato” nella 
Scuola Secondaria di 1° grado “Antonio 
Vivaldi” di Torino. Verrà montato a breve 
per essere utilizzato già nel prossimo anno 
scolastico. 
 
Organizzazione squadra operativa 
Dopo le sollecitazioni ricevute da alcuni Soci 
e per la stessa intenzione del Consiglio, 
stiamo procedendo all’organizzazione di un 
gruppo di Soci Attivi (Volontari) per 
realizzare una squadra, non ancora di 
soccorso, in grado però di fornire una 
competente collaborazione agli Enti di 
Protezione Civile territoriale. 
Infatti recentemente abbiamo inoltrato la 
richiesta di iscrizione al Coordinamento 
Provinciale di PC, la cui adesione ci 
permetterà di essere coinvolti in progetti di 
formazione, consulenza e prevenzione 
territoriale. Questo ci permetterà inoltre di 
acquisire i necessari fondi per l’acquisto 
delle divise e di un automezzo in grado di 
garantire alla squadra una mobilità 
territoriale, nonché per tutte le altre 
attività sociali. 
Auspichiamo per questo una partecipazione 
dei Soci Attivi affinché sia possibile 
organizzare tale importante settore in 
tempi brevi. 
Successivamente a questo passaggio ci 
iscriveremo anche al Dipartimento 
Nazionale della Protezione Civile. 
 
 
PROGETTI VARI 
 
Progetto Telethon 2007 
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Come avrete avuto modo di apprendere, nel 
mese di dicembre si svolgerà una 
manifestazione ciclistica non competitiva, che 
vedrà impegnati alcuni atleti francesi e italiani 
non vedenti, accompagnati in tandem. 
La nostra associazione è una dei componenti il 
Comitato Promotore, nonché attivamente 
impegnata nell’organizzazione dell’evento 
perché riteniamo importante farlo, per le 
motivazioni che riveste. 
La manifestazione verrà inserita nel calendario 
degli eventi di Telethon 2007, con una positiva 
ricaduta in termini di immagine. 
Per finire vi è il coinvolgimento del Comitato 
italiano Paralimpico, la cui Presidente Tiziana 
Nasi, se ricordate, è stata l’organizzatrice 
delle recenti Paralimpiadi Invernali di Torino. 
Ebbene Tiziana, che è una persona 
amabilissima, lavora a stretto contatto con 
noi, tant’è che è anche il Presidente del 
Comitato Organizzatore della manifestazione. 
 
Sito internet 
Il sito internet è stato nuovamente rifatto, un 
ricco portale sulle attività e i progetti 
dell’associazione, nonché sui servizi on line 
che la stessa mette a disposizione dell’utenza. 
Ricordiamo il suo indirizzo 
www.pompierisenzafrontiere.org, affinché 
possiate visitarlo e darci le vostre impressioni.  
 
Notiziario PSF 
L’impegno di realizzare un notiziario, assunto 
nell’Assemblea dello scorso anno è stato 
rispettato. Abbiamo pubblicato due numeri, 
ma la frequenza di uscita è legata alla 
disponibilità di tempo e di materia prima: le 
notizie. 
Vorremmo dargli una cadenza almeno 
trimestrale, ma per arrivare a questo necessita 
l’aiuto dei Soci. 
 
Donazione computer 
Abbiamo ricevuto dal CSI Piemonte la 
donazione di 10 personal computer. 
Il materiale verrà in parte inviato a Kita (Mali) 
per il funzionamento della postazione di 
Protezione Civile. 

Voglio ringraziare il Consigliere Claudio 
Racca per il suo personale impegno 
nell’ottenere la donazione. 
 
Adesione a PSF 
Per quanto riguarda i rinnovi vi sono dei Soci 
che non intendono continuare il loro 
rapporto con l’associazione. Tale calo è 
stato compensato da nuove iscrizioni e 
pertanto si conferma in 44 il numero dei 
Soci. La cifra, che potrà sembrare bassa, ha 
tuttavia una sua precisa ragione nelle 
motivazioni che il socio ha nei confronti di 
PSF. La scelta è qualitativa e non 
quantitativa. 
Pertanto voglio porgere un caloroso 
benvenuto e un augurio di buon lavoro ai 
neo Consiglieri Francesca Petrocco e 
Luciano Gelli e ai neo Soci Andrea Bozzo, 
Christian Pietropaolo, Mario Sbaraini, 
Maurizio Carletti, Luca Moricchini, Giuseppe 
Ronda, Maurizio Caruso, Antonio Frusone, 
Domenico Villani, Francesco Cravero e Luca 
Tommasini. 
 
Per approfondire la conoscenza di quanto 
esposto, vi invito a consultare il nostro sito 
internet dove troverete ogni possibile 
notizia. 
 
PER CONCLUDERE 
Vorrei ringraziare i Consiglieri e far giungere 
a tutti i Soci il mio personale augurio 
unitamente a quello dei Consiglieri, per un 
buon futuro della nostra Associazione, oltre 
che vostro, affinché Pompieri Senza 
Frontiere possa compiere sempre nuovi ed 
importanti progetti a favore di quanti sono 
meno fortunati di noi. 
Abbiamo il piacere di farvi un piccolo dono: 
una raccolta di 12 cartoline con immagini 
realizzate tra il Mali e la Mauritania. 
Vorrei ancora ringraziare tutti i Soci e i 
collaboratori per il loro sostegno, pur 
rimanendo a volte nell’ombra. 
Buon vento a tutti! 

Michele Sforza 


