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RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE 
SULL’ATTIVITÀ 
ASSOCIATIVA 
NELL’ANNO 2005 
 
 
Gentili Signore e Signori, 
 
la relazione che questa sera mi accingo a fare, 
segna il primo compleanno della nostra 
Associazione.  
Dopo poco più di un anno dalla sua nascita ci 
ritroviamo per riassumere insieme le attività svolte, 
per fare un'analisi dell'andamento e per discutere 
sul futuro di Pompieri Senza Frontiere (da ora solo 
più PSF). 
Prima di fare questo merita però ripercorrere 
brevemente le origini della nostra Associazione, che 
come tutti saprete è nata l’8 giugno 2005 per volere 
di un gruppo di 28 Soci Fondatori. Vigili del Fuoco in 
servizio e in quiescenza, eredi e appassionati, che 
già si conoscevano e in occasioni diverse avevano 
condiviso lo spirito del “fare qualcosa per qualcuno”. 
Queste persone,  come naturale evoluzione di un 
bisogno, decisero di strutturarsi in Associazione. 
Prima di questo passaggio PSF ebbe origini come 
iniziativa di un’altra associazione: l’Associazione Per 
la Storia dei Vigili del Fuoco. 
Forse non tutti ricorderanno che non fu possibile per 
PSF rimanere come sezione di un’Associazione 
madre, che aveva e ha finalità sociali del tutto 
diverse da quelle che si prefigge di realizzare PSF. 
Dunque fu inevitabile una “separazione 
consensuale”.  
Non voglio e non posso esimermi dal 
ringraziare l’APSVVF per il determinante 
quanto fondamentale contributo dato per la 
nascita di PSF. 
PSF ebbe uno Statuto, un atto fondativo che 
definisse scopi, finalità e regole di azione 
dell’Associazione. Senza scopo di lucro 
naturalmente. 
Le “nuove” azioni di PSF percorrono le linee guida 
già tracciate precedentemente. 
Dopo questa doverosa premessa procedo, quindi, 
nel fornirvi un quadro sulle attività dell’anno 2005, e 
quelle già iniziate o pianificate in questa prima parte 
del 2006. 
Il primo anno di vita si è caratterizzato da 
subito con una fitta attività in più direzioni. 

Si completa l’iter degli obblighi di legge come la 
registrazione all’Agenzia delle Entrate, la polizza 
assicurativa, l’apertura di un conto corrente 
postale.  
Si opera per la conoscenza e la diffusione di PSF 
sul territorio, con la partecipazione a convegni e 
manifestazioni, incontri con cittadini, la 
promozione di progetti. 
Si consolida il rapporto con la Comunità di Oualia 
in Mali iniziato nel mese di gennaio 2005.  
Si aprono nuove prospettive per realizzare 
nuovi progetti in altri paesi africani e non 
solo.  
Si promuovono manifestazioni benefiche per la 
raccolta di fondi preziosi per sostenere i progetti 
umanitari.  
Si organizza un’attività didattica nelle scuole per 
la sicurezza dei ragazzi.  
C’è il riconoscimento da parte della Regione 
Piemonte di Associazione di Volontariato. 
Diventiamo una Onlus.  
Ci iscriviamo al Centro Servizi per il Volontariato 
“Idea Solidale”, di cui godiamo di molti servizi e 
prestazioni gratuite. 
Viene creata la Sezione di PSF “io imparo, tu 
impari”. 
Abbiamo allacciato rapporti di proficua 
collaborazione con Associazioni e ONG 
umanitarie. 
E’ stato attivato il “Progetto Mauritania”. 
Come vedete un’attività generosa ed 
impegnativa, di cui entrerò nei dettagli a breve, 
necessaria all’Associazione al fine di conferirle da 
subito un’impronta, una caratterizzazione. 
Insomma i fatidici primi cento giorni. Passaggio 
cruciale per una nuova organizzazione. 
Qualunque essa sia.  
Fatta questa doverosa premessa vado a 
dettagliare quanto è stato compiuto in questi 
370 giorni circa. 
 
CAMPAGNA DI ADESIONE 
Dai 28 Soci Fondatori siamo passati nel volgere 
di pochi mesi a 49 aderenti con un incremento 
del 70% circa. 
Questo dato non può che essere di grande 
soddisfazione perché è da interpretare come un 
segnale di apprezzamento e di condivisione dei 
progetti sociali. 
 
SEZIONE “IO IMPARO – TU IMPARI” 
Nella riunione consiliare del 21 dicembre 2005, 
con riferimento all’art. n. 2 comma e) dello 
Statuto, è stata deliberata la nascita della 
Sezione “io imparo – tu impari” al fine di dare 
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corpo e continuità ai primi progetti a suo tempo 
intrapresi in forma estemporanea. 
La strutturazione di questa prima Sezione, con 
l’auspicio che possano nascere delle altre, avviene 
grazie all’impegno e all’attivismo di alcune 
insegnanti, tra le quali la Consigliera Gabriella 
Pernaci e la Socia Annalisa Costantino.  
Più volte sono state organizzate manifestazioni con 
associazioni, scuole e comunità di Torino e Provincia 
che in forme diverse hanno contribuito alle attività 
della sezione a favore della scuola di Oualia. 
Ne cito alcune:  
• “Laboratorio di espressione corporea 

GIBBERISH”. 
• Associazione Progetto Insieme – Torino. 
• Associazione “Kin Koba voci lontane”. 
• Chiesa Evangelica “Azione Biblica” – Torino. 
• Comunità Cittadina di Pratiglione C. Se – Torino. 
• Direzione Didattica Scuola Elementare IV Circolo 

– Rivoli. 
• Scuola Media Statale “A. Vivaldi” – Torino. 

Per la diffusione dei progetti della sezione a breve 
verrà realizzato, con il contributo di Idea Solidale, 
del materiale divulgativo curato dal Socio Riccardo 
Sforza, giovano grafico e fotografo. 
 
PROGETTO OUALIA (MALI) 
Oualia è il capoluogo di una comunità di trenta 
villaggi che si trova nella regione di Kayes, a nord-
ovest del Mali, a due passi dalla Mauritania. 
Il territorio è costituito prevalentemente da savana 
e qualche collina con elevazioni massime di 500 m. 
In questa comunità si recò nel gennaio 2005 una 
nostra piccola delegazione, che ha potuto visitare 
diversi villaggi, trovando una straordinaria 
accoglienza da parte delle popolazioni locali, che 
hanno dimostrato un grande senso di amicizia, di 
affetto e di gratitudine per noi tubabu (uomini 
bianchi). 
In ogni villaggio la delegazione è stata accolta e 
festeggiata con bellissime e calorose cerimonie fatte 
anche di balli e musica. 
I balli delle donne erano di grande suggestione, resi 
ancora più belli dai colori vivacissimi e sgargianti 
delle loro vesti. Quelli degli uomini erano maestosi o 
di grande effetto acrobatico. 
Stupendi e vivacissimi i bambini. 
L’occasione, grazie anche alla presenza di Silvana 
Cavallo referente di Recosol (Rete dei Comuni 
Solidali) sul territorio e del maestro Jaques Diakitè 
di Oualia, ha permesso di allacciare un primo 
importante contatto con le autorità locali, 
soprattutto con il Sindaco e Direttore della scuola di 
Oualia Sambou Mariko Sissoko, persona attivissima 
e di grande dedizione verso la sua gente, e di 

concordare con loro alcune possibili direzioni di 
aiuto solidale: fornitura di un automezzo 
fuoristrada, ammodernamento 
dell’apparato radio in FM locale, sostegno 
alla Scuola Primaria. 
Puntualmente questi progetti sono stati avviati; 
alcuni conclusi, alcuni proseguiranno. 
Nel febbraio di quest’anno abbiamo inviato  
8.000,00 €, frutto delle donazioni del Concerto 
di Santa Barbara 2005, per l’acquisto in loco (a 
Bamako la capitale), di un automezzo 4x4. Il 
mezzo è pienamente operativo e sta 
permettendo al sindaco di raggiungere i 
ventinove villaggi per far sentire alle loro 
popolazioni la “vicinanza” dell’istituzione. 
Permette inoltre il trasporto di attrezzature 
(martelli pneumatici, compressori, operai, ecc.) 
per l’apertura di nuove piste nella savana per 
facilitare i collegamenti tra i villaggi, con una 
notevole riduzione delle distanze e dei costi di 
carburante (abbiamo il piacere di allegarvi la 
lettera di ringraziamento del sindaco e due 
immagini del mezzo). 
Un altro indiscusso beneficio che ha portato il 
veicolo è la riduzione delle distanze dei villaggi 
verso gli unici tre dispensari infermieristici 
presenti sul territorio, con grande vantaggio della 
popolazione, alla quale è possibile garantire un 
migliore diritto e accesso alle cure sanitarie, 
seppur minimo. 
Nel mese di marzo sono stati inviati altri 
1.600,00 €, sempre dall’ammontare del 
Concerto di Santa Barbara 2005, per l’acquisto di 
un nuovo trasmettitore della radio locale in FM 
da tempo fuori uso. 
Per quanto riguarda il sostegno alla Scuola 
Primaria messo in atto dalla Sezione “io 
imparo-tu impari”, le attività sono state di due 
tipi.  
La prima di aiuto diretto alla scuola secondo il 
seguente programma: 
1. adozione di due maestri per l’anno scolastico 

2005/2006 per un totale di € 1.200,00; 
2. invio di fondi per l’acquisto in loco di materiale 

scolastico, per un totale di € 1.250,00 ca; 
3. invio di materiale scolastico come quaderni 

(circa 2000), righelli, compassi, microscopi, 
cartine geografiche ecc. 

La seconda attività è stata di sensibilizzazione di 
scuole, comunità religiose e cittadine, 
associazioni, per favorire con il loro aiuto la 
promozione di iniziative e di gemellaggi 
direttamente verso la scuola di Oualia. 
Abbiamo attivato un’azienda manifatturiera che a 
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breve ci fornirà gratuitamente circa 3000 t-shirt per 
i bambini della scuola. 
Alcuni mesi fa, grazie all’interessamento del 
Consigliere Claudio Racca, abbiamo inviato al 
Sindaco un PC portatile per la gestione e 
l’organizzazione della scuola. 
 
PROGETTO “GIUSEPPE LECCESE” PER LO 
SVILUPPO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE 
CIVILE IN MAURITANIA 
Nel settembre del 2004 l’ONG “LVIA” (Associazione 
Internazionale di Volontariato Laico) propose a PSF, 
nell’ambito del “Progetto di sostegno alle politiche di 
sicurezza alimentare del comune di Dar Naim, città 
di Nouakchott” presentato alla Regione Piemonte, di 
attivarsi per reperire un’autobotte, da utilizzare per 
l’approvvigionamento idrico delle popolazioni più 
povere del Comune di Dar Naim (municipalità 
urbana della capitale Nouakchott), e per l’estinzione 
di incendi nella capitale mauritana. 
PSF attivò immediatamente i suoi referenti per la 
ricerca sul territorio italiano di un idoneo 
automezzo. Dopo lunga ricerca – si trattava di 
trovare un automezzo efficiente e che non avesse 
alcun costo – venne trovata la disponibilità 
dell’Associazione Per la Storia dei Vigili del Fuoco a 
donare un automezzo che rispondesse alle esigenze 
menzionate. 
Dopo alcuni lavori per la rimessa in efficienza, 
effettuati dal Consigliere Audenino e dal Socio 
Allora, nei primi giorni del gennaio 2006 il mezzo 
venne spedito via mare da Genova alla volta di 
Nouakchott. 
Nello scorso mese di aprile Audenino, lo scrivente e 
Riccardo Sforza con il compito di documentare la 
missione, siamo stati a Nouakchott per la 
conclusione della prima parte del progetto, che 
consisteva nella consegna ufficiale del mezzo alle 
autorità locali di Dar Naim, e per l’attivazione della 
seconda parte del progetto che prevedeva la presa 
di contatto con la massima autorità dei Vigili del 
Fuoco, il Direttore Generale della Protezione Civile 
della Mauritania. 
L’incontro ci ha dato modo di conoscere una nuova 
realtà professionale e di stringere preziosi contatti 
per lo sviluppo dei progetti accennati.  
Ora ci stiamo attivando per la predisposizione del 
progetto, l’individuazione delle risorse umane ed 
economiche. 
Vi alleghiamo una prima bozza del progetto. 
Inoltre ci stiamo attivando per l’aiuto alla Biblioteca 
Storica “Al Manar” di Cinguetti che ha chiesto un 
nostro aiuto per la conservazione dei preziosi 
manoscritti custoditi. 

Troverete nella relazione allegata il dettaglio del 
progetto. 
Abbiamo voluto intitolare questo progetto al 
compianto Giuseppe Leccese, scomparso il 4 
dicembre scorso dopo molti mesi di sofferenza 
per una brutta malattia. 
Conscio del suo stato fisico ha voluto ugualmente 
partecipare attivamente alla fondazione di PSF e 
ai suoi primi mesi di attività. 
 
PROGETTO DIVERSI 
Ciad 
Nello scorso mese di maggio avrebbero dovuto 
partire due progetti a favore della Comunità di 
Bodo in Ciad: l’invio di un’ambulanza 4x4 e 
l’apertura di un progetto a favore della scuola 
locale. Purtroppo il recente colpo di stato ha 
impedito al Socio Andrea Pallassini di recarsi 
laggiù in missione per allacciare i primi contatti. 
Se non vi saranno ulteriori rinvii la missione 
dovrebbe avere luogo in dicembre. 
Brasile 
A breve ci verrà donata un’ambulanza dalla 
Delegazione della CRI di San Francesco al Campo 
(TO) per essere inviata in Brasile presso la 
Comunità delle Suore Alcantarine della Comunità 
di Barra (Bahia). 
 
SITO INTERNET 
E’ operativo da oltre un anno il nostro sito 
internet www.pompierisenzafrontiere.org, un 
ricco portale sulle attività e i progetti 
dell’associazione, nonché sui servizi on line che la 
stessa mette a disposizione dell’utenza. 
Il sito è molto visitato per la qualità e per i 
contenuti. Nelle prossime settimane 
provvederemo al suo parziale rifacimento e 
all’inserimento di altro materiale ancora. 
Siamo presenti in alcuni motori di ricerca e in 
molti siti con finalità medesime alle nostre. 
Questo permette di essere raggiunti da un 
maggiore numero di utenti. 
Vi invitiamo caldamente alla “navigazione” tra le 
sue pagine. 
 
PROGRAMMA ASSOCIATIVO SVOLTO 
• L’8 aprile l’Associazione e i suoi progetti è 

stata presentata all’Assemblea Nazionale della 
Rete dei Comuni Solidali (Recosol) svoltasi ad 
Alessandria. 

• Il 22 giugno nel Parco della Savonera ha 
avuto luogo l’interessante spettacolo di danza 
africana “Terra Madre – Una serata per 
l’Africa”, offertoci dall’Associazione Culturale 
“Kin Koba voci lontane”, il cui incasso di ben 
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702,00 €, ha permesso di iniziare i progetti di 
aiuto per la Scuola della Comunità di Oualia. 

• Il 2 settembre nella Piazza di Almese si è svolto 
un concerto, con musiche di De Andrè eseguite 
dal gruppo musicale di Pietro Ripa, offerto dal 
locale Comune, i cui proventi: 2.015,70 € sono 
stati utilizzati per l’acquisto del mezzo fuoristrada 
per Oualia. 

• Giovedì 6 ottobre nella sala del Consiglio 
Comunale di Carignano è stato presentato il 
video-fotografico realizzato a Oualia. 

• Il 27 ottobre Torino Spettacoli ha voluto donare 
alla nostra Associazione lo spettacolo teatrale 
“Swish swish … 10 anni dopo”, dove sono stati 
raccolti ben 770,00 €. 

• Il 9 novembre sempre Torino Spettacoli ha 
offerto un altro spettacolo teatrale, il cui autore e 
attore era Ugo Gregoretti, il cui ricavato: 903,70 
€, è stato devoluto per le attività della Sezione 
“io imparo – tu impari”. 

• Il 4 dicembre si è svolto il consueto Concerto di 
Santa Barbara, lo scorso anno a favore della 
nostra Associazione, che ha fruttato 10.075,00 €, 
utilizzati per l’acquisto del mezzo e del 
trasmettitore radio per Oualia. Un grazie anche 
per questo all’APSVVF e all’Orchestra a Fiati. 

Questi primi progetti sono stati possibili grazie ad 
un'intensa attività di promozione nei riguardi della 
nostra Associazione e grazie ad alcune 
manifestazioni benefiche che hanno permesso di 
acquisire in pochi mesi circa 18.000,00 €, tra i quali 
i contributi di bambine e bambini che hanno voluto 
donare i loro risparmi, a volte cospicui, come il 
piccolo Francesco. 
 
GIORNALE PSF 
Non è ancora stato prodotto un notiziario 
dell’associazione. Colgo l’occasione per chiedere ai 
Soci presenti una loro partecipazione di idee e 
contributi scritti al fine di realizzare un organo di 
informazione associativo. 
 
ORGANIZZAZIONE SQUADRE PER IL 
SOCCORSO 
Rimane ancora da organizzare la Squadra di 
Intervento (SIE) e la Squadra di Assistenza (SAE), 
secondo quanto disposto dagli articoli n. 13 e 14 
dello Statuto. Ad oggi non è stato ancora possibile 
ottemperare al disposto statutario in quanto ogni 
risorsa è stata dedicata all’organizzazione generale 
dell’Associazione e ai primi progetti intrapresi. 
Auspichiamo per questo una partecipazione dei Soci 
Attivi affinché sia possibile organizzare due 
importanti settori. 
 

PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO DELLA 
SICUREZZA SCOLASTICA 
Risulta di strategica importanza lo sviluppo di tale 
programma, sia per l’attenzione che poniamo 
all’argomento come operatori della sicurezza, sia 
per ottemperare ad una specifica richiesta della 
Regione Piemonte in fatto di prestazioni per 
mantenere lo status di Associazione di 
Volontariato. Pertanto tale attività è stata svolta 
con successo anche per l’anno scolastico appena 
concluso. Anche in questo contiamo molto sulla 
partecipazione e sulla disponibilità dei Soci per 
incrementare il programma e allargare il numero 
delle scuole coinvolte. 
 
REVISIONE STATUTO 
Sulla base dell’esperienza maturata in questo 
primo anno di attività, si è reso necessario 
apportare alcune piccole modifiche allo Statuto. 
Anche in questa circostanza non ha fatto 
mancare il suo apporto la Socia Libera Regis. Un 
grazie per il suo contributo. 
 
In conclusione voglio porgere un caloroso 
benvenuto e un augurio di buon lavoro ai neo 
Consiglieri Gabriella Pernaci, Responsabile della 
Sezione “io imparo-tu impari”, Francesca 
Petrocco, Responsabile dei progetti di 
Formazione e a Roberto Gerenzani, Tesoriere in 
sostituzione dei Soci Paolo Previati e Franco 
Gastaldello – che ringrazio –  che per ragioni 
personali sono stati costretti a rinunciare alla 
carica. 
Un ultimo pensiero voglio rivolgerlo insieme a 
tutti voi al Socio, nonché Vice Presidente della 
nostra Associazione Giuseppe Leccese. 
Grazie Beppe! Oggi un importante progetto porta 
il tuo nome. 
Ancora un augurio di buon lavoro agli amici del 
nuovo Consiglio dell’APSVVF e al suo Presidente 
Omar Bochicchio, anche Consigliere di PSF, a 
dimostrazione del profondo legame che lega le 
due Associazioni. 
Vorrei infine 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. 
Vorrei ancora ringraziare tutti i Soci e i 
collaboratori per il loro sostegno, rimanendo a 
volte anche nell’ombra. 
Buon vento a tutti! 

Michele Sforza 


