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RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
SULL’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA  
NELL’ANNO 2010 
 
Care Socie e cari Soci, 
porgo un caloroso saluto a tutti voi presenti alla settima Assemblea annuale, quest’anno di particolare 
importanza, perché siamo chiamati a rinnovare il Consiglio per gli anni 2011/2014. 
Sinteticamente cercherò di tracciare un quadro delle attività dell’anno appena trascorso e di questo inizio  
2011. 
L’attività del 2010, per scelta, ha subito un rallentamento, dovuto alla necessità di compiere alcune im-
portanti riflessioni sull’opportunità di proseguire in un’azione di sostegno umanitario, dopo l’ultimo viag-
gio compiuto da alcuni di noi in Mali, nel dicembre 2009. 
Tuttavia non tutta l’attività ha avuto una cosiddetta pausa di riflessione. 
Si è cresciuti e ci si è organizzati meglio in altri settori in cui l’associazione lavora; ad esempio la Squadra 
Nautica e il Centro Documentazione e Comunicazione, di cui parlerò nel corso della relazione. 
Le difficoltà economiche generali, hanno altresì depresso le iniziative a sostegno delle attività sociali. Ma 
questo non ha riguardato solo Pompieri Senza Frontiere. 
Comunque seppur a rilento, non ci siamo fermati. La pausa è servita a fare alcuni necessari ragionamenti 
e riflessioni, a farci capire che il cuore a volte non basta. Alle spinte emozionali vanno aggiunti anche il 
ragionamento e il coraggio di dire anche di no, riconoscendo che non sempre è utile dire di si a prescinde-
re.  
Il lanciare il cuore oltre l’ostacolo, può essere bello e utile se l’azione è episodica, che assolve ad una 
necessità momentanea. Nel momento in cui l’aiuto vuole essere progettuale, continuo e duraturo nel 
tempo, allora bisogna riflettere perché in gioco ci sono soldi e tantissime ore di lavoro di tanti Soci. 
La pausa, quindi, non è stata vana! I frutti cominciano a giungere e ci fanno ben sperare in una ripartenza 
maggiormente convinta e motivata. 
Dopo mesi di stallo, sono giunti dal Mali nelle scorse settimane dei segnali incoraggianti. Le autorità loca-
li, come ricorderete dalla mail inviatevi, hanno fatto pervenire la richiesta formale da tanto tempo invo-
cata. E così si è potuto mettere a punto due filoni di interventi: uno a sostegno del servizio di soccorso 
sanitario, l’altro di realizzazione di una struttura antincendio, entrambi nella città di Kita. 
Vi relaziono pertanto sulla situazione allo stato attuale. 
 
Progetto Soccorritori sanitari Kita 
Nel gennaio di quest’anno ci è giunto da parte dell’ASSOCIATION DES VOLONTAIRES SECOURISTE DE KITA, 
un progetto dal titolo: PROJET D’APPUI A LA LUTTE CONTRE  LE RETARD D’ACCES AUX SOINS DES PERSON-
NES EN D’ANGER, che si pone l'obiettivo generale di combattere la mortalità associata al ritardo nella cura 
di traumi e di altre emergenze mediche nel distretto di Kita. 
Gli obiettivi che si pongono gli organizzatori sono quelli di aiutare le numerose vittime dai frequenti inci-
denti domestici, soccorrere le numerose vittime di incidenti stradali, gli intossicati da alimenti o da orga-
nofosfati abbondantemente adoperati in agricoltura e soccorso alle partorienti in difficoltà. 
PSF cercherà di sostenere il progetto. Se ricorderete, alcune settimane fa è stata lanciata una campagna 
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di sottoscrizione per acquistare una moto-ambulanza. 
Progetto Sapeurs-Pompiers di Kita 
Pochi giorni dopo, il 22 febbraio, ci è giunta la tanto attesa richiesta da parte del Ministero dell’Interno e 
della Protezione Civile del Mali, per attivare un progetto di cooperazione finalizzato alla realizzazione di 
un sistema di protezione dagli incendi della popolazione di Kita e dei suoi dintorni. Il progetto, piuttosto 
impegnativo per la nostra associazione, richiede la fornitura di mezzi antincendio, di materiali e attrezza-
ture, di divise e dispositivi per la protezione individuale e di formazione tecnica. 
Per far fronte all’impegnativo progetto, abbiamo chiesto aiuto ad enti pubblici e privati. Ad oggi abbiamo 
acquisito già gli automezzi (in questo momento sono in officina per la messa a punto), alcuni materiali e 
attrezzature, divise e DPI. 
Il progetto dovrebbe concludersi nel 2012. Voglio ringraziare la Protezione Civile di Mendrisio (Svizzera), 
l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Volontari e l’Officina Sandro Innocenti per il loro sostegno. 
Per questi ultimi due progetti l’Associazione ha accantonato la cospicua cifra di circa € 12.000,00, frutto 
di donazioni private e manifestazioni. 
 
Scuola Kassaro 
Nell’Assemblea dello scorso anno vi avevamo parlato della conclusione di alcuni progetti e delle prospetti-
ve di sviluppo di nuovi. Grazie all’attività della Sezione “io imparo-tu impari”, è stata costruito un nuovo 
edificio scolastico a Kassaro, con un costo di € 12.194,86. Sono stati acquistati ottanta banchi (a tre posti) 
per permettere ai circa trecento bambini di svolgere meglio le loro lezioni, con un costo di € 4.800,00. 
Oggi siamo in attesa di nuovi sviluppi e spinte motivazionali per individuare nuovi eventuali linee di inter-
vento. Siamo in attesa dell’arrivo in Italia del sindaco Yakouba Diakite, previsto a giugno, per decidere 
insieme se e come proseguire nell’azione di sostegno. 
A tale proposito voglio citare l’ormai consueta ed importante iniziativa del "Mercatino della Solidarietà", 
promosso dalla Scuola Secondaria "Antonio Vivaldi" di Torino, cui il ricavato, consistente in € 2.500,00 de-
stinati alla Scuola Primaria di Kassaro (Mali). Esprimo anche a nome dell’Assemblea un sentito ringrazia-
mento al costante impegno e alla generosità della scuola, nonché all’attivismo della Sezione. 
 
Altri progetti sono in fase di definizione o avviati. Tra questi: 
 
Progetto Capo Verde 
Il progetto, seppur bocciato nella sua richiesta di finanziamento dalla Regione Piemonte nella scorsa pri-
mavera, prosegue grazie all’impegno degli amici di Biella, che si stanno prodigando per reperire un auto-
mezzo e i necessari materiali. 
Non abbiamo una data certa per la sua conclusione, ma auspichiamo una sua veloce chiusura per dare agli 
amici capoverdiani un importante strumento per la protezione della popolazione dell’arcipelago africano. 
 
Progetto Haiti 
Il 18 novembre è stata consegnata ai Padri Camilliani dell’Associazione Onlus “Madian Orizzonti - Missioni 
Camilliane”, un’ambulanza destinata al Centro Sanitario “Foyer Saint Camille” di Port au Prince. Il mezzo 
è stato destinato per dare assistenza ai più poveri dell’isola, alla cura dei bambini, delle donne in gravi-
danza e dei disabili che chiedono aiuto all’ospedale, che è stato uno dei pochi centri sanitari rimasti ope-
rativi dopo lo sconvolgente terremoto del 12 gennaio 2010. 
Come ricorderete abbiamo lanciato subito un appello per raccogliere dei fondi per sostenere la popolazio-
ne colpita. In poche settimane abbiamo raccolto 3.235,00 €, che hanno permesso la messa a punto del 
mezzo citato. 
L’Associazione Pompieri Senza Frontiere ringrazia quanti hanno permesso tutto questo. 
A seguito di questa positiva esperienza, è stato attivato un secondo progetto che prevede, da parte di due 
nostri soci: Luigi Cantore e Giuseppe Civitate, la rimessa in efficienza di alcuni impianti tecnici 
dell’ospedale, danneggiati dal sisma dello scorso anno. La loro partenza è prevista intorno alla metà del 
prossimo mese di giugno, per concludersi dopo circa un mese. La missione prevede anche la realizzazione 
di un reportage video-fotografico come testimonianza della situazione dell’isola e per prendere ulteriori 
accordi per un terzo progetto, da sviluppare nei prossimi mesi, che prevederà la messa in sicurezza di una 
torre idrica di riserva, anch’essa danneggiata dal sisma. 
 
Progetto Senegal 
Ancora gli amici di Biella sono impegnati nella ricerca e nell’invio di un’ambulanza ad Agnack in Senegal, 
più altro materiale sanitario. Il progetto è in fase avanzata, ma non è ancora certa la data di spedizione 
dei due container. 
 
PROGETTI VARI 
Riassumo in questa sezione le più importanti attività sociali del 2010. 
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Gruppo CDC e Gruppo Nautico 
Prosegue l’attività dei due importanti settori. Il Gruppo CDC si sta arricchendo di nuovi operatori e si 
stanno incrementando le attrezzature tecniche grazie alla Convenzione con La Regione Piemonte, analo-
gamente al Gruppo Nautico che ha due nuovi operatori patentati nautici: i Soci Noro e Biancotto. Per 
quest’ultimo gruppo si sta ipotizzando l’inserimento nella Colonna Mobile regionale della Protezione Civi-
le. 
 
“Puliamo il Sangone” 
Nell’ambito della manifestazione nazionale “Puliamo il Mondo”, per il secondo anno consecutivo, il 25 
settembre 2010 si è svolta la manifestazione “Puliamo il Sangone”. L’evento ha avuto lo scopo di sensibi-
lizzare la pubblica opinione ai temi ambientali. 
La nostra associazione ha impiegato il suo personale nautico degli hovercraft, per garantire la sicurezza 
dei partecipanti. Un particolare ringraziamento alla professionale partecipazione dei soci del Gruppo Nau-
tico. 
 
Esercitazione “Musine’ 2010” 
Sabato 23 Ottobre 2010 l’associazione ha partecipato all’esercitazione nazionale “Musinè 2010”, organiz-
zata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino e dalla Sezione Cinofila Nazionale dell'A.N.A. a 
Caselette. 
L’esercitazione prevedeva il soccorso di alcune persone rimaste coinvolte dal distacco di una frana e dal 
crollo di una struttura edile. 
Il nostro compito è stato quello di documentare l’intero evento, attraverso il CDC, anche per consentire la 
video trasmissione in diretta live video-streaming sui siti internet dei Vigili del Fuoco 
Un particolare ringraziamento alla professionale partecipazione dei soci del CDC. 
 
Giornata Nazionale della “Colletta Alimentare” 
Sabato 27 novembre PSF, ha aderito all’importante iniziativa della “Giornata Nazionale della Colletta Ali-
mentare”, con la messa a disposizione di uomini e mezzi. 
L'associazione ha deciso di aderire all'iniziativa con lo stesso spirito umanitario e sociale che la contraddi-
stingue. 
 
Premio Santa Barbara nel mondo 
Lunedì 29 novembre presso il TEATRO FLAVIO VESPASIANO di Rieti, nell'ambito della Manifestazione inter-
nazionale S. Barbara nel mondo 2010, una manifestazione culturale in onore della Santa Patrona dei Vigili 
del Fuoco, si è svolto il Premio Internazionale "Santa Barbara nel Mondo", che ha conferito alla nostra as-
sociazione un importante riconoscimento internazionale per l'opera umanitaria e sociale svolta. Il premio 
ci è stato conferito dal Presidente Giuseppe Strinati e dalle autorità cittadine. 
 
La psicologia dell’emergenza - Esperienze a confronto 
Torino, mercoledì 16 febbraio 2011 si è svolto presso la Sala Conferenze dei Vigili del Fuoco di Torino, 
l’associazione ha organizzato il seminario dal titolo “LA PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA - ESPERIENZE A 
CONFRONTO”, con la collaborazione del Comando Provinciale e dell’associazione “Psicologi per i Popoli”.  
L’incontro ha avuto lo scopo di confrontarsi, attraverso il racconto di alcuni protagonisti del soccorso, sul-
le proprie esperienze professionali e sui disagi che il soccorritore, nella sua attività lavorativa, incontra 
nelle situazioni di forte impatto psicologico che devono essere adeguatamente elaborate.  
L’iniziativa ha riscosso un grande favore dei circa ottanta partecipanti, tanto da richiederne una replica. Il 
Comandante De Angelis, ora Direttore Regionale della Calabria, in un prossimo futuro intende ripetere 
l’esperienza anche nella sua regione. 
 
Columbus Day  
Il Columbus Day è una festa celebrata in molti paesi dell’America, per commemorare il giorno dello sbarco 
di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo, avvenuto il 12 ottobre 1492.  Gli americani di origine italiana vi-
vono questo giorno come una celebrazione che ricorda la loro doppia radice italo/americana. 
La festività viene celebrata con la grande parata lungo la Fifth Avenue a New York. Per la prima volta 
l’associazione si è cimentata nell’organizzazione di una delegazione. Sono quattordici i partecipanti, alcu-
ni dei quali soci dell’associazione. 
 
Sicurezza Scolastica 
Prosegue l’attività di formazione dei ragazzi ai temi della sicurezza, verso la quale richiamo la partecipa-
zione dei soci per incrementare l’attività. Voglio infatti ringraziare il Socio Marco Ferrotti che è stato di 
grande aiuto. 
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Voglio inoltre segnalarvi un lusinghiero risultato ottenuto dalla nostra associazione, con l’assegnazione 
indiretta del Premio “Vito Scafidi”. 
Come saprete la nostra associazione è attivamente impegnata nello sviluppo e nel rafforzamento di una 
coscienza sui temi della sicurezza e della prevenzione.  
Nell’ambito di questa particolare attenzione, abbiamo prodotto del materiale documentale e video a sup-
porto dell’attività. Questa produzione è stata possibile grazie ad una vera partnership tra l’associazione e 
la Scuola Media “A. Vivaldi” di Torino, la quale ha poi partecipato ad un concorso nazionale dal titolo: “IV 
Edizione Premio Buone pratiche sicurezza e salute Vito Scafidi”, presentando il materiale citato. 
Il progetto è risultato di particolare interesse, tanto da aggiudicarsi un posto di rilievo nella sezione “Area 
Sicurezza a scuola”. 
Questa la motivazione del premio: Il progetto è risultato particolarmente meritevole sia perché è riuscito 
a creare una importante sinergia tra le competenze tecniche di un’associazione (quella dei Pompieri Sen-
za Frontiere” con quelle educative-pedagogiche della scuola, documentando l’intero percorso formativo 
riguardante la gestione dell’emergenza incendio e l’evacuazione dalla scuola. Le pubblicazioni ma so-
prattutto il video che ne sono scaturiti rappresentano un raro esempio di prodotto di comunicazione chia-
ro, esaustivo e realistico che meriterebbe una diffusione nelle scuole al livello nazionale. 
Cittadinanzattiva fin da ora dichiara la sua disponibilità a trovare modalità e mezzi affinché ciò sia pos-
sibile.”. 
 
“Impacchettati e contenti” 
Dopo la pausa dello scorso Natale, quest’anno dovrebbe ripetersi la bella iniziativa di “Impacchettati e 
contenti”, presso l’ipermercato Auchan di Rivoli per impacchettare i pacchetti natalizi ad offerta libera 
dei clienti, grazie all’interessamento all’amico Renzo Pecchio e dei Soci Gerenzani e Biddoccu. 
Pertanto confidiamo sin da ora sulla disponibilità dei Soci ad aiutarci nel confezionare pacchi e fiocchi. 
 
5x1000 
Da quest’anno PSF godrà del 5x1000. Abbiamo cercato di divulgare al massimo l’iniziativa, sperando di 
poter raccogliere fondi preziosi per i nostri progetti in Mali. 
 
Facebook e Vimeo 
Non potevamo “rimanere indietro” in una crescita tecnologica. Pertanto abbiamo attivato due strumenti 
che potranno aiutarci nella diffusione delle attività associative. Il primo è un noto social-network, il se-
condo è una “deposito” di immagini e di filmati in alta qualità dove potrete visionare molti filmati espli-
canti l’attività e le esperienze dell’associazione. 
Consiglio a tutti la visita dei siti. 
 
Nuova Sede Sociale 
Per concludere vi anticipo la bella notizia che l’associazione ha superato la selezione per ottenere una 
nuova sede sociale. Se ricordate lo scorso anno avevamo deliberato il cambio della Sede Sociale, tempora-
neamente sospeso, in attesa di una comunicazione ufficiale da parte del Comune di Chieri. Ebbene oggi 
questa comunicazione è finalmente giunta e pertanto a breve saremo in grado di operare il cambio. Fi-
nalmente avremo un luogo dove poterci incontrare e dove svolgere l’attività sociale in totale indipenden-
za. 
 
Questa è l’ultima relazione.  
Siamo in carica dal 2008 e tra pochi istanti tutti noi termineremo il mandato di Consiglieri.  
Speriamo di aver fatto bene e con questo auspicio rimettiamo al vostro giudizio l’operato di questo trien-
nio.  
Vi sono dei nuovi candidati che, se eletti, porteranno un indiscusso bagaglio di nuove idee, entusiasmo e 
voglia di rinnovamento che non potrà che portare del bene all’associazione. Voglio pertanto ringraziare i 
Consiglieri uscenti per la loro dedizione e augurare un proficuo lavoro ai prossimi. 
Voglio anche far giungere a tutti i Soci il mio personale augurio, unitamente a quello dei Consiglieri, per 
un buon futuro della nostra Associazione, affinché Pompieri Senza Frontiere possa continuare a 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 rimanendo 
a volte nell’ombra. 
Buon vento a tutti! 
 
 
                Michele Sforza 


