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Care Socie e cari Soci,
porgo un caloroso benvenuto a tutti i Soci presenti alla sesta Assemblea annuale, che quest’anno ha 
un valore ulteriore per la necessità di variare lo Statuto.
Dopo aver preso conoscenza dalle relazioni del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti della 
situazione finanziaria della nostra Associazione, vorrei, quindi, fornirvi un quadro sulle attività del 2009, 
come pure sulle attività già iniziate o pianificate nel corrente anno 2010.
Le attività svolte sono state sviluppate nel rispetto del programma delineato lo scorso anno, con l’in-
serimento di nuove ed importanti inziative.
L’attività, come sempre, è stata molto intensa, consentendo alla nostra Associazione di affermarsi ul-
teriormente e di farsi conoscere ancora di più nel panorama delle Associazioni di Volontariato, anche 
se intendiamo, e questo lo abbiamo già detto molte altre volte, rimanere una piccola Associazione, 
perché riteniamo che rimanere piccoli permetta di seguire meglio i progetti e di mantenere con i desti-
natari, un rapporto diretto e amichevole; perché non dimentichiamo che per tutti noi lo sviluppo dei 
progetti costituisce un grande impegno di lavoro.
Proseguono inoltre le iniziative tese a far conoscere l’Associazione e i suoi progetti, nonché le manife-
stazioni benefiche di autofinanziamento e 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.

Progetto Mali
Nell’Assemblea dello scorso anno vi avevo parlato della conclusione di alcuni progetti e delle prospet-
tive di sviluppo di nuovi.
Ebbene questi “nuovi” progetti hanno avuto una regolare fase di sviluppo e conclusione. Infatti la co-
struzione della scuola di Kassaro è terminata nella scorsa primavera, mentre pochi mesi dopo sono 
stati acquistati gli ottanta banchi necessari per permettere ai circa trecento bambini di svolgere meglio 
le loro lezioni.
Il progetto ha avuto un costo complessivo di 16.694,86 €, frutto di numerose donazioni e di un’inten-
sa attività, grazie in primo luogo all’impegno della Sezione “io imparo – tu impari” e delle sue animatrici 
più agguerrite: la Consigliera Gabriella Pernaci e la Socia Annalisa Costantino che ringrazio di cuore.
L’impegno a favore della scuola di Kassaro, dovrebbe proseguire con la realizzazione della recinzione 
dell’intero complesso.
Sottolineo il dovrebbe perchè è in fase di verifica la sua fattibilità. Purtroppo nel corso della missione 
dello scorso dicembre, abbiamo potuto verificare la non perfetta tenuta della scuola e degli arredi. 
Abbiamo voluto, quindi, usare una maggiore cautela nel definire la prosecuzione del progetto. Con il 
sindaco Diakite e con i saggi del villaggio è stato definito un programma di recupero, ma soprattutto 
un’opera di sensibilizzazione sulla corretta tenuta dell’immobile e dei suoi arredi, al fine di non vanifica-
re i soldi investiti. Da recenti telefonate con loro abbiamo percepito che le nostre indicazioni sono sta-
te raccolte e pertanto siamo fiduciosi sul recupero della situazione.
La missione ha avuto anche lo scopo di verificare, con le autorità di Kita, la fattibilità per il prosieguo 
del progetto che prevede l’istituzione di un servizio di soccorso antincendio.
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Avevamo fissato con loro un calendario che prevedeva una serie di scadenze, entro le quali avrebbero 
dovuto fornirci delle informazioni utili allo sviluppo del progetto. Se le scadenze non fossero state ri-
spettate una volta per tutte, avremmo sospeso l’iniziativa. E così è stato, in quanto ancora una volta, 
le autorità non hanno rispettato gli accordi presi.
Pertanto il progetto verrà ripreso se e quando lo riterremo noi.

Progetto Capo Verde
Nei mesi passati avevamo ricevuto una richiesta di aiuto da parte delle autorità di Ilha do Sal, una del-
le isole dell’Arcipelago di Capo Verde.
La richiesta consisteva nel potenziare il servizio di soccorso antincendio esistente ma assolutamente 
inadeguato. Si è pertanto convenuto di spostare verso questa nuova iniziativa, l’esperienza e tutto 
quanto era stato preparato per Kita. Nel frattempo abbiamo partecipato ad un bando della Regione 
Piemonte, per il finanziamento di progetti a favore dei paesi africani.
Purtroppo in queste ore ci è pervenuta la comunicazione che il progetto non ha superato la selezione. 
Riproveremo in autunno con il prossimo bando, dal quale ci aspettiamo un esito diverso.

Sicurezza Scolastica
Prosegue incessante l’attività di formazione dei ragazzi ai temi della sicurezza.
Quest’anno vi è stato un notevole incremento delle scuole che hanno richiesto l’attività, verso la quale 
vi è stato un buon contributo da parte di alcuni Soci.
Voglio ringraziare per questo Carlo Andrione e Renato Rollero, che con lo scrivente, hanno attivamen-
te preso parte al programma.

Organizzazione Squadra Operativa
Grazie all’attivismo del Vice Presidente Silvano Audenino, del Consigliere Sandro Pelissero e del Socio 
Renato Rollero, prosegue il lavoro per l’organizzazione della squadra di soccorso, in grado di fornire 
una competente collaborazione agli Enti di Protezione Civile territoriale.
Recentemente con le nostre risorse abbiamo acquistato un automezzo fuoristrada per il traino degli 
hovercraft e per le attività della squadra documentazione.

Centro Documentazione e Comunicazione
Come anticipatovi lo scorso anno, nel luglio 2009, si è concluso positivamente l’iter per la sottoscri-
zione di una convenzione tra la nostra Associazione e la Regione Piemonte, che prevede la messa a 
disposizione da parte dell’Associazione di un gruppo di Soci esperti nella realizzazione di servizi vi-
deo/fotografici.
Il gruppo è stato denominato “Centro Documentazione e Comunicazione”, e si attiva in occasione di 
manifestazioni o stati emergenziali che possono interessare la nostra regione o altri territori del Paese.
L’attività in questi primi mesi è stata proficua grazie alla collaborazione dei Soci, Cantore, Montera, 
Civitate e Midellino.

PROGETTI VARI
Riassumo in questa sezione le più importanti attività sociali del 2009

Dignagniè
A conclusione del Laboratorio di Espressione Corporea e Teatro 2009, tenuto dalla Maestra Annalisa 
Costantino, Socia di PSF - Sezione "io imparo - tu impari", sabato 30 maggio ha avuto luogo il saggio 
teatrale dal titolo “Dignagniè”, che ha visto la partecipazione dei bambini che hanno frequentato il cor-
so 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 partecipazione di molti spettatori che hanno contribuito, con le loro offerte, a 
raccogliere una cospicua somma che è stata impiegata dalla Sezione “io imparo - tu impari” per la 
costruzione della Scuola Primaria di Kassaro (Mali).
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Un grazie ad Annalisa Costantino "regista" dello spettacolo, e ai suoi piccoli attori.

Festa di Primavera
Domenica 24 maggio abbiamo partecipato ad una manifestazione di piazza, nell’ambito della Festa di 
Primavera in via Tunisi a Torino. La circostanza ha permesso di incontrare numerose persone, molti 
bambini, ai quali sono state date delle informazioni delle attività dell’Associazione.
Un grazie al Comando dei VVF di Torino e ai VVF Volontari di Giaveno, in particolare al Socio Alberto 
Biddoccu, responsabile del Distaccamento di Giaveno.

La “Notte Bianca” di Giaveno
Il 27 giugno si è svolta l’importante iniziativa delle “Notte Bianca” di Giaveno, dedicata al Mali e ai no-
stri progetti in quel paese.
L’iniziativa ha richiamato migliaia di persone, molte delle quali hanno visitato il nostro stand. Musica, 
cibo, fotografie. Tutto dedicato al Mali.
Sono stati raccolti circa 5.000,00 tra tutte le associazioni partecipanti, che hanno versato i proventi 
del cibo da loro stessi preparato e venduto.
Un grazie al Comune di Giaveno e, nuovamente, ai VVF Volontari di Giaveno, in particolare al Socio 
Alberto Biddoccu, responsabile del Distaccamento di Giaveno.

Serata maliana
Presso la Cascina Roccafranca di Torino, in settembre si è svolta una bellissima serata, ancora all’in-
segna della musica, del cibo e della cultura maliana. Molte le persone presenti che hanno potuto ac-
costarsi alla cultura del paese subsahariano.

Impacchettati
Dal 28  novembre al 24 dicembre dicembre siamo stati presenti presso l’ipermercato Auchan di Rivoli 
per impacchettare i pacchetti natalizi ad offerta libera dei clienti.
L’iniziativa ha fruttato un introito netto di oltre 7.000,00 €, tutti destinati ai progetti di Kassaro e per 
quelli antincendi di Capo Verde).
Un grazie all’amico Renzo Pecchio che ci ha proposto l’iniziativa, a tutte le ragazze che hanno confe-
zionato i pacchetti e i pacconi dei clienti, e ai soci e non soci che hanno collaborato attivamente.

Mercatino della solidarietà
Nella prima metà di dicembre si è svolto il consueto mercatino della solidarietà presso l’istituto com-
prensivo di Via Casteldelfino 24 di Torino (ex A. Vivaldi), con oggetti prodotti dai ragazzi, dai genitori, 
dai nonni e dagli insegnanti della scuola. Sono stati raccolti 2.516,00 € destinati all’acquisto dei ban-
chi per la scuola di Kassaro.
Un grazie alla scuola e in particolare alla Consigliera Pernaci e alla Socia Fulvia Rocca, che hanno cu-
rato l’allestimento del mercatino e i rapporti con la scuola.

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.
Vorrei ancora ringraziare tutti i Soci, i collaboratori e gli amici di PSF, per il sostegno dato, pur rima-
nendo a volte nell’ombra.
Buon vento a tutti!
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