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RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE  
SULL’ATTIVITÀ 
ASSOCIATIVA 
NELL’ANNO 2007 
 
 
Gentili Signore e Signori, 
 
Porgo innanzitutto un caloroso benvenuto a 
tutti i Soci presenti alla consueta Assemblea 
annuale, la quarta per l’esattezza. 
Intendo aprire l’Assemblea ricordando con 
commozione e affetto Doriano Genta. 
Doriano è stato per due anni il Segretario della 
nostra Associazione, e di lui ricordiamo il 
sorriso, lo sguardo sornione, l’allegria e la sua 
generosità.  
Insieme abbiamo condiviso grandi emozioni e 
grandi esperienze. Mai avremmo immaginato 
che invece la sua vita fosse così breve. 
Ciao Doriano. 
 
ASSEMBLEA 2008 
Com’è normale che sia, l’Assemblea 
rappresenta un’importante occasione per fare 
insieme l'analisi delle attività sociali e per 
ragionare sul futuro di Pompieri Senza 
Frontiere. 
L’Assemblea di quest’anno sarà anche Elettiva, 
e pertanto ancora più importante per la 

nomina del nuovo gruppo dirigente, che sarà 
chiamato a sviluppare i progetti avviati e 
quelli futuri. 
Vorrei, quindi, fornirvi un quadro sulle 
attività dell’Associazione nell’anno 2007, 
come pure sulle attività già iniziate o 
pianificate in questa prima parte del 2008, 
ancora una volta tante ed importanti. 
Infatti, anche l’anno appena trascorso, si è 
caratterizzato per la qualità e il numero 
dei progetti, grazie alle scelte del Consiglio 
e alle indicazioni dei Soci. 
Le azioni umanitarie proseguono, come pure 
le attività didattiche per la sicurezza dei 
ragazzi nelle scuole. 
Fatta questa seconda doverosa premessa 
vado a dettagliare quanto è stato compiuto 
in questi mesi. 
 
 
PROGETTI ALL’ESTERO 
 
Progetto Mali 
Nell’Assemblea dello scorso anno vi avevo 
parlato della richiesta di aiuto ricevuta 
dalla comunità di Kita e Kassaro, per 
organizzare nei due centri un presidio di 
Protezione Civile e di primo soccorso. 
Ebbene il progetto è partito ed è in 
un’ottima situazione organizzativa. 
Abbiamo, infatti, acquisito i primi mezzi e 
le prime attrezzature che nell’autunno di 
quest’anno prenderanno la strada per il 
Mali. 
A tale proposito uno dei mezzi destinato a 
Kassaro è stato acquistato con i fondi 
ricavati dal concerto di Santa Barbara dello 
scorso anno. Ad agosto sarà sistemata di 
motore e di carrozzeria; verrà dotata delle 
attrezzature idonee al soccorso sanitario e 
verrà spedita. 
Porterà il nome di Doriano Genta. 
Per quanto riguarda l’altro progetto, quello 
di Kita, nei mesi scorsi ci è stata donata 
dalla Croce Verde di Cumiana una bellissima 
ambulanza che in questo momento è in 
officina per la messa a punto. Abbiamo 
inoltre acquisito dal Comando di Cuneo 
un’autobotte che a breve sarà sistemata e 
spedita anch’essa. 
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In questi mesi abbiamo anche acquisito molto 
materiale pompieristico e sanitario. 
A tale proposito risulta importante l’apporto 
organizzativo dei referenti in loco Silvana 
Cavallo e Jaques Diakite. 
Non manca anche in quest’angolo d’Africa 
un’attività intensa, direi, della Sezione “io 
imparo – tu impari”. 
Ne parlerò dettagliatamente a parte. 
 

Progetto Eritrea 
Il progetto come da cronoprogramma si è 
concluso nel mese di luglio 2007, grazie alla 
Delegazione di Biella ed è pienamente 
operativa a Massaua. 
 
Progetto Ecuador 
Anche per il 2007 è proseguita l’attività della 
Sezione Insegnanti a favore della Scuola 
Missionaria “Beato Cottolengo” di Esmeraldas, 
grazie anche alla determinante partecipazione 
della Scuola Elementare “Guido Gozzano” di 
Torino. 
 
Progetto Cile 
Anche questo progetto è ormai in fase di 
chiusura grazie all’impegno dei colleghi del 
Distaccamento di Giaveno, che hanno raccolto 
diverso materiale pompieristico da inviare ai 
colleghi Vigili del Fuoco di Talcahuano.  
 
Progetto Capoverde 
Nel marzo di quest’anno ci è giunta da parte 
delle autorità locali una richiesta di 
cooperazione per l’organizzazione di un centro 
di Protezione Civile. 
Allo stato attuale sono in corso i necessari 
contatti, tenuti dai Soci Andrea Bozzo e Gianni 
Naccarato di Biella, per giungere ad una 
proposta di fattibilità condivisa da tutti. 
 
 
SEZIONE INSEGNANTI “IO IMPARO – TU 
IMPARI” 
 
Prosegue, come accennato, l’attività della 
Sezione “io imparo – tu impari”, con alcuni 
progetti conclusi ed altri nuovi nuovi. 
A favore della Scuola Primaria di Nary 
(Comunità di Oualia), sono stati acquistati in 
loco circa 200 libri grazie alla disponibilità di 

scuole e associazioni, che intendo citare in 
segno di gratitudine: 
 “Laboratorio di espressione corporea 

GIBBERISH”; 
 Scuola Elementare “Pablo Neruda” di 

Cascine Vica; 
 Scuola Elementare “Padre Gemelli” di 

Torino. 
 
Un altro importante progetto è appena 
partito a Kassaro, e prevede la costruzione 
in muratura di una classe, in sostituzione di 
una precaria costruzione in cannicciato. 
In modo concreto sono stati presi degli 
accordi con l’Associazione del luogo 
“Adekoka” (Associazione per lo Sviluppo di 
Kassaro), con il suo Presidente Jaques 
Diakite e il Consiglio al completo, per la 
costruzione dell’aula citata, il cui costo sarà 
di circa 4.400,00 euro. 
La Sezione “io imparo - tu impari” è 
impegnata nella raccolta dei fondi, mentre 
l’Adekoka metterà a disposizione tramite i 
suoi membri, la manodopera per la 
costruzione dell’edificio. 
Un buon esempio di cooperazione e, quindi, 
di diretto coinvolgimento degli abitanti del 
luogo. A lavori conclusi, saranno le due 
Associazioni a donare al Comune di Kassaro 
la nuova aula. 
Stanno partecipando alla raccolta di fondi 
associazioni, scuole, privati e giovani coppie 
di sposi che hanno voluto fare una 
donazione al posto di acquistare le classiche 
bomboniere. 
Intendo esprimere tutta la gratitudine 
dell’Associazione alla Consigliera Gabriella 
Pernaci e alla Socia Annalisa Costantino per 
quanto fatto a favore dei progetti citati. 
Per la descrizione di quanto descritto 
visioneremo un filmato di recente 
realizzazione. 
 
PROGETTI IN ITALIA 
 
Sicurezza Scolastica 
Per la rilevanza dell’argomento, è ormai 
una delle attività più importanti 
dell’Associazione.  
Nuove scuole hanno aderito al programma: 
il Circolo Didattico di Borgone e 
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Sant’Antonino, la Scuola Media di San Giorgio 
C.se. 
Contiamo sempre sulla partecipazione e sulla 
disponibilità dei Soci per fronteggiare queste 
nuove richieste. 
Inoltre a corredo del programma, dopo la 
realizzazione di un filmato esplicativo le 
modalità d’evacuazione, che avremo il piacere 
di presentarvi tra poco, è in fase di 
realizzazione del nuovo materiale didattico: 
opuscoli, brochure e locandine, grazie ad un 
cospicuo contributo economico messo a 
disposizione dal Centro Servizi per il 
volontariato “Idea Solidale”. 
 
Organizzazione squadra operativa 
Grazie all’attivismo del Vice Presidente 
Silvano Audenino, prosegue il lavoro per 
l’organizzazione della squadra di soccorso, in 
grado di fornire una competente 
collaborazione agli Enti di Protezione Civile 
territoriale. 
Recentemente abbiamo acquisito un 
automezzo camperizzato e un hovercraft, che 
daranno, quando saranno operativi, la 
possibilità 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. 
A proposito di questo, dal giugno 2007 siamo 
iscritti al Dipartimento Nazionale della 
Protezione Civile. Un importante 
accreditamento che sarà di aiuto nei rapporti 
con le istituzioni locali di Protezione Civile. 
 
MISSIONE 2007 
 
Niente di nuovo rispetto a quanto già si 
conosce della condizione nella quale si trova 
l’Africa. Viverle però di persona queste 
condizioni, senza filtro o interpretazioni, è 
tutt’altra cosa. 
Il viaggio in Mali tra Oualia, Nary e Kassaro 
tra dicembre e gennaio del 2008, oltre ad 
essere un momento di lavoro per i progetti già 
accennati, è stato per il sottoscritto, per 
Gabriella, Annalisa e per Riccardo, occasione 
di straordinario appagamento emotivo, a volte 
drammatico, ma ricca di esperienza vissuta. 

Abbiamo visitato questi ed altri villaggi 
ancora, accolti da centinaia di persone e 
festeggiati con bellissime e calorose 
cerimonie, fatte anche di balli e musica. 
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). 
Ancora oggi abbiamo nel cuore i sorrisi dei 
bambini; sorrisi gioiosi e spensierati, come 
solo loro sanno regalare. 
Questa è l’immagine più bella, più preziosa 
che forse abbiamo portato via dall’Africa e 
che ci rimarrà per lungo tempo, perché 
l’Africa è anche questo. 
 
PROGETTI VARI 
 
CICLO TANDEM FORMIDABILE 2007 
Come ricorderete, dal 6 all’8 dicembre si è 
svolta la manifestazione dal titolo “Ciclo 
Tandem Formidabile 2007”. 
Lo scopo del raid che ha interessato un 
centinaio di comuni liguri, piemontesi e 
francesi, per un totale di circa 500 
chilometri, è stato quello di raccogliere 
fondi a favore della Fondazione Telethon 
Italia: ben 13.000,00 € donati alla 
fondazione nel corso della cerimonia 
ufficiale del 2 marzo 2008.  
L’iniziativa oltre ad essere un’occasione di 
nuove amicizie tra i partecipanti, ha 
contribuito a sensibilizzare l’opinione 
pubblica verso le problematiche dei 
portatori di handicap, in particolare dei non 
vedenti, che sono stati accompagnati dalle 
guide a bordo dei tandem. 
E’ stata un’impresa che non ha mancato di 
rilievo sportivo, specialmente in inverno! Ma 
è stata anche una grande prova umana e un 
evento per l’affermazione e il 
riconoscimento delle pari opportunità nel 
2007, Anno Europeo delle Pari Opportunità 
per Tutti – Verso una Società giusta. 
 
PIEMONTE & SAHEL 
Nei mesi di ottobre e dicembre 2007 si è 
svolta presso la sede della Regione 
Piemonte la mostra “Piemonte & Sahel”. 
Una mostra per celebrare i dieci anni di 
impegno della Regione Piemonte nei paesi 
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della fascia subsahariana: Mali, Mauritania, 
Burkina Faso, Marocco, ecc.. 
Il contributo della nostra Associazione è stato 
fondamentale per le immagini fotografiche e 
filmate fornite per l’allestimento della 
mostra. 
Il materiale video/fotografico è stato 
realizzato dal fotografo Riccardo Sforza, che 
ringrazio, e dallo scrivente nel corso di alcune 
missioni in Mali e Mauritania. 
 
UNA FIABA PER L’AFRICA 
A conclusione del Laboratorio di Espressione 
Corporea e Teatro 2007, tenuto dalla Maestra 
Annalisa Costantino, Socia di PSF - Sezione "io 
imparo - tu impari", domenica 27 maggio ha 
avuto luogo il saggio teatrale dal titolo “Una 
fiaba per l’Africa” che ha visto la 
partecipazione dei bambini che hanno 
frequentato il corso in qualità di attori 
principali, e del Gufobuffo Paolo, con i suoi 
simpatici 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 è stata impiegata per il sostegno delle 
attività scolastiche della Scuola Primaria di 
Nary (Mali). 
Un grazie ad Annalisa Costantino "regista" dello 
spettacolo e a tutti i collaboratori. 
Anche per il 2008 ci sarà un’analoga 
iniziativa. Il giorno 6 giugno avrà luogo 
presso il Teatro Chiesa San Paolo in Rivoli, in 
Corso Francia 100 a Cascine Vica. 
Non mancheremo di informarvi 
tempestivamente. 
 
“EUROPEAN CRISIS COOPERATION 2008” 
L’Associazione con Silvano Audenino, Sandro 
Pelissero e Luca Morrichini, sono stati invitati 
in Francia ad Aix-en –Provence, a partecipare 
dal 13 al 14 Marzo al “European CRISIS 
Cooperation 2008”, una manifestazione voluta 
dalle autorità francesi per mettere a confronto 
l’esperienza del soccorso e degli organismi di 
protezioni civili nazionali. 
I nostri Volontari hanno partecipato con 
l’hovercraft di cui abbiamo parlato prima. Per 
i partecipanti è stata un’esperienza molto 
interessante dal punto di vista del confronto 

professionale con la realtà transalpina, 
mentre per PSF un’ottima vetrina per farsi 
conoscere anche all’estero. 
Un grazie a Silvano, Sandro e Luca.  
 
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 50 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 Razikin Nurani Susa, una 
Socia che vive in Malesia, Simona Pognant, 
Giuseppina Guzzetta, Simona Ciquera, 
Antonino Bertucci, Rocco Giordano, Gianni 
Naccarato, Andrea Caricasole, Aldo 
Tommasini, Fausto Dall’Igna, Andrea Casoni, 
Sandro Pelissero, Roberto Bertoldo e Cesare 
Marzona. 
 
PER CONCLUDERE 
Vorrei ringraziare il  Consiglio uscente 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. 
Un augurio di buon lavoro anche al Consiglio 
che questa sera verrà rinnovato e ai Soci 
che ne faranno parte.  
Ne avranno certamente bisogno! 
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 


