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RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
SULL’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA 
NELL’ANNO 2013 
 
 
Assemblea Ordinaria ed Elettiva dei Soci 
PSF - 8 aprile 2014 
 
 
Care Socie e cari Soci, 
porgo un caloroso benvenuto a tutti voi presenti alla decima Assemblea annuale, quest’anno di particolare 
importanza, perché siamo chiamati a rinnovare il Consiglio per gli anni 2014/2017. 
Sinteticamente cercherò di tracciare un quadro delle attività dell’anno da poco trascorso e di questo inizio di 
2014. 
L’attività del 2013, a causa delle contingenti difficoltà economiche, peraltro note a tutti, è stata caratterizzata 
da un rallentamento in alcuni progetti. Le difficoltà economiche generali, hanno depresso le iniziative a soste-
gno delle attività sociali, che tuttavia – magra consolazione - non hanno riguardato solo Pompieri Senza Fron-
tiere. 
Però non tutta l’attività ha avuto una cosiddetta pausa di riflessione. 
Se i progetti umanitari sono decresciuti, è proseguita l’attività maggiormente rivolta verso i settori che riguar-
dano di più “casa nostra”. Ne abbiamo consolidati alcuni già operativi, altri in fase di completamento organiz-
zativo, altri che “frullano” nella testa di alcuni Soci e Consiglieri. 
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ATTIVITÀ UMANITARIA 
 
Invio ambulanze in Mali, Guinea e Niger 
Negli ultimi mesi le attività umanitarie hanno subito un lieve flessione, dovuta alle note difficoltà economiche che 
hanno interessato molte organizzazioni umanitarie, soprattutto piccole come la nostra. Tuttavia nel corso della 
scorsa estate sono state inviate ben quattro ambulanze. Due inviate a Niamey, capitale del Niger, una destinata ai 
Vigili del Fuoco, l’altra all’ospedale civile. 
In Mali ne è stata inviata una: nel villaggio di Tandio. L’ultima è stata inviata in Guinea, destinata all’Ospedale Prefet-
torale di Guèckèdou. 
A nome della nostra associazione ho espresso la nostra gratitudine alla Croce Verde di Cumiana, alla Croce Bianca di 
Valperga e al Gruppo Soccorritori di Ivrea, che gentilmente hanno messo a disposizione i quattro automezzi. 
 
Progetto Haiti 
Dopo l’invio dell’ambulanza nel 2010, il nostro impegno è proseguito con il fattivo apporto del Consigliere Luigi 
Cantore e del Socio Giuseppe Civitate, che già nel giugno 2012, senza non poche difficoltà per la difficile situazione 
sociale del Paese, hanno portato a termine i lavori di rimessa in efficienza degli impianti tecnologici (fonia, internet, 
sistemi di allarme, ecc.), del Centro Sanitario “Foyer Saint Camille” di Port au Prince – Haiti, l’ospedale gestito dai 
Padri Camilliani. 
Nel 2013 l’esperienza si è ripetuta con altri lavori di realizzazione degli impianti teconolgici presso il Centro socio 
sanitario Foyer Saint Camille a Port au Prince. 
Anche in questa circostanza a nome dell’associazione ho espresso la gratitudine a Luigi e Giuseppe per il loro impe-
gno. 
 
 
ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE 
 
Organizzazione Squadra Cinofila 
Grazie alla caparbietà e alla passione del Socio Alberto Pilotto, è in fase di conclusione l’ambizioso quanto impegna-
tivo percorso, che ha portato alla costituzione della Squadra Cinofila, della quale non voglio svelarvi i dettagli, se 
non per sentirli direttamente da Alberto, che chiamerò a breve per illustrarci il progetto.  
Voglio ringraziare Alberto, appunto, Ezio Federighi,  Enzo Petratto, Dino Lombardo, molto attivi e competenti in 
questa impegnativa fase. 
Voglio cogliere l’occasione per salutare le nuove e fresche leve, che hanno “rimpolpato” la squadra non solo nume-
ricamente, ma anche apportando competenze ed entusiasmo. Grazie, quindi, a: ….. 
 
Organizzazione Squadra Logisiti Cinofili e 1° corso di formazione 
Nello spirito della nuova organizzazione provinciale per la ricerca delle persone scomparse, è nata l’idea di costituire 
una squadra di “Logisti Cinofili” da impiegare, in ausilio alle squadre dei vigili del fuoco nelle operazioni di ricerca 
delle persone scomparse. 
Il Logista Cinofilo è quella persona che, pur non essendo dotata di un cane operativo, partecipa alle ricerche svol-
gendo funzioni di supporto organizzativo ed operativo. 
I componenti la squadra devono possedere una specifica preparazione per conseguire la conoscenza necessaria ad 
operare con competenza e sicurezza.  
Per questo motivo si è reso necessario fornire un’adeguata preparazione agli interessati. Il corso si è così articolato 
in due giornate: il 14 e il 15 dicembre 2013. Hanno partecipato alcuni soci di “Pompieri Senza Frontiere”, dei militi 
della Croce Rossa Italiana e volontari del Soccorso Alpino. 
La docenza è stata curata dai Soci Angelo Venuti, Alberto Pilotto e Claudio Brun, nonché da Sabrina Montagna (Psi-
cologia dell’Emergenza) e da Andrea Di Lolli (VVF). 
A tutti loro un grande ringraziamento. 
 
Squadra Nautica 
Grazie all’attivismo di alcuni Consiglieri e Soci, tra i quali Silvano Audenino, Sandro Pelissero, Alessandro Landi, Ro-
berto Menga, Ambrogio Noro, Enrico Biancotto, è proseguita l’attività della Squadra Nautica, anche con 
l’approntamento e le necessarie manutenzioni. Per questo voglio anche ringraziare i soci Graziani e Miotto. 
 
Squadra Documentazione video/fotografica 
Anche il nostro “Centro Documentazione e Comunicazione” è stato particolarmente attivo. Sono stati circa oltre 
dieci gli interventi di documentazione compiuti nel comprensorio regionale. 
Un qualificante impegno che ha caratterizzato ulteriormente le capacità tecnico-operative dei volontari addetti. 
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Un grazie a Luigi Cantore, il Responsabile del centro, a Elisabetta Jannon, Giuseppe Civitate, Piero Midellino, Danilo 
Guglielminetti, Matteo Pettigiani, Roberto Baldon, Antonio Floris, Giuseppe Mussa e Barbara Terrone. 
 
Coordinamento Provinciale di Protezione Civile 
Il 19 aprile, finalmente dopo vari tentativi e azioni, è stata finalmente accettata la nostra richiesta di iscrizione al Co-
ordinamento Provinciale della Protezione Civile. L’importante riconoscimento varrà per PSF la vicinanza alle deci-
sioni per l’attività di PC, sia per le emergenze, sia per le manifestazioni. Questo ha già portato dei vantaggi economi-
ci per quanto riguarda le assicurazioni dei volontari e degli automezzi, nonché per le altre attività. Il rappresentante 
di PSF in seno al coordinamento è il socio Fulvio Rizzi al quale va il nostro ringraziamento per l’operosa attività. 
 
Nuove divise PSF 
Nella scorsa primavera l’associazione si è dotata di nuove divise, più funzionali e maggiormente idonee alle attività 
sociali. 
 
Nuova autovettura 
Nel mese di gennaio l’associazione ha provveduto all’acquisto di un nuovo automezzo, un Fiat Doblò, in sostituzio-
ne dell’automezzo 4x4 non più marciante per i “raggiunti limiti di età”. L’acquisto è stato possibile grazie 
all’attivismo del Consigliere Audenino, che ha saputo individuare da subito un mezzo congruo per le nostre possibi-
lità. 
 
 
PROGETTI ED EVENTI VARI 
 
L’attività del 2013 è stata molto intensa. Sono state compiute nuove esperienze che ancora di più hanno contribuito 
ad inserire la nostra associazione nel tessuto sociale. 
 
Giornata della Memoria 
Il 2013 è iniziato con la partecipazione all’importante iniziativa della “Giornata della Memoria”, svoltasi il 21 gennaio 
e organizzata da alcune associazioni e dalla Città di Torino. 
 
Anniversario dello “Statuto” 
Il 13 febbraio per celebrare il trentennale della tragedia dello Statuto, la nostra associazione ha partecipato alle ce-
lebrazioni dell’importante anniversario, organizzato dalla Città di Torino e dal Comitato delle Vittime. 
 
Puliamo la Stura 
In aprile abbiamo partecipato, con un gran numero di soci e attrezzature (persino un hovercraft), alla giornata eco-
logica organizzata dalla Provincia di Torino e da Legambiente. 
 
Convegno di Bejar (Spagna) 
Dal 14 al 17 maggio sei nostri volontari, per il secondo anno consecutivo, hanno preso parte alle giornate formative 
internazionali, organizzate dai Bomberos di Bejar nei pressi di Salamanca. 
Un importante evento che ha dato modo di dimostrare ai colleghi spagnoli le capacità operative degli omologhi 
italiani e dei nostri volontari. Un grazie particolare al Socio Miotto che ha svolto l’importante ruolo di collegamento 
con gli amici spagnoli. 
 
Corso di spagnolo 
Tra i mesi di marzo e aprile, si è svolto il corso di spagnolo frequentato da alcuni soci. 
Un grazie a Miotto e Terrone per averci insegnato con professionalità e passione alcuni importanti rudimenti della 
lingua spagnola. 
 
Educazione stradale a Chieri 
Grazie ai nostri Volontari Alessandro Landi, Roberto Menga e Asher Miotto, l’associazione ha partecipato alla giorna-
ta educativa alla sicurezza, organizzata dal Comune di Chieri. 
Oltre 400 bambini hanno potuto saggiare la capacità informativa ed educativa dei nostri soci. 
A loro esprimo il nostro più vivo ringraziamento. 
 
Presentazione della Convenzione tra Pompieri Senza Frontiere e l'Associazione "Penelope" 
In occasione della presentazione ai Soci del 1° corso per Logisti Cinofili, svoltasi il 30 ottobre, è stata anche presenta-
ta la convenzione tra “Pompieri Senza Frontiere” e “Penelope”, Associazione fondata nel 2002 da Gildo Claps e An-
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gela Teglia, mamma di Letizia scomparsa a Torino nel 1995, e che raccoglie i famigliari, i conoscenti e gli amici delle 
persone scomparse.  
La Convenzione, prima in Italia e fortemente voluta dalla nostra associazione e dal Presidente di Penelope Piemon-
te, si pone come obiettivo la diffusione e promozione di percorsi di informazione dei cittadini sulle problematiche 
della scomparsa delle persone; la promozione di incontri e momenti formativi, con enti ed associazioni di Protezio-
ne Civile, al fine di formare il personale che partecipa alle operazioni di soccorso sulle tecniche e le metodologie da 
adottare, negli interventi di “ricerca delle persone scomparse” e che risultano indispensabili per una sempre miglio-
re erogazione del servizio di soccorso specifico. 
La convenzione verrà ufficializzata nelle prossime settimane, non appena Penelope definirà gli ultimi dettagli con la 
“casa madre”. 
Voglio ringraziare di cuore l’attivismo dei Soci Alberto Pilotto e Angelo Venuti, che tenacemente hanno perseguito 
l’intesa tra le associazioni. 
 
Patto Generale di collaborazione tra le associazioni di categoria 
In queste settimane è in atto un lavoro di gruppo per definire un patto di collaborazione tra le associazioni che 
maggiormente hanno collaborato in questi anni con il Comando dei Vigili del Fuoco di Torino, in particolare la no-
stra, l’Associazione Per la Storia dei VVF e la Sezione di Torino dell’Associazione Nazionale VVF, contribuendo fatti-
vamente alla realizzazione di manifestazioni, attraverso il concorso di idee, la progettazione, la gestione e il soste-
gno economico. Non mancheremo di informarvi sugli sviluppi di questo importante progetto, che si concluderà nei 
prossimi giorni. 
Voglio ringraziare lo splendido lavoro fatto dai Consiglieri Andrione e Audenino e dai Soci Pilotto, Furlan e Venuti. 
 
Giornata della “Colletta Alimentare” 
Il 30 novembre abbiamo dato un valido aiuto all’iniziativa della colletta alimentare, voluta dall’Associazione Banco 
Alimentare. 
Un grazie ai soci Gerenzani, Pilotto, Petratto, Audenino, Landi e Menga. 
 
Calendario dell’Avvento 
L’anno termina con la partecipazione della nostra Squadra Cinofila e della Squadra Nautica, all’apertura di due casel-
le dell’ormai famoso Calendario dell’Avvento, organizzato dalla Città di Torino, dal Teatro Regio e dai Vigili del Fuo-
co. Un ottimo momento per incontrare i bambini che assistono all’appuntamento quotidiano del calendario. 
 
Donazione automezzo 4x4 
A chiusura di questa mia relazione, ultima notizia solo per dargli maggiore risalto, a nome mio e del Consiglio u-
scente, voglio ringraziare il Socio Alessandro Landi per la generosa donazione di un automezzo 4x4 Nissan Terrano, 
che ha voluto fare a favore della nostra associazione. Chiedo ai soci di esprimere la loro gratitudine con un applau-
so. 
 
Per concludere 
A conclusione di questa mia relazione con la quale ho cercato di sintetizzare il lavoro di molte persone, vorrei rin-
graziare, unitamente ai Consiglieri, tutti i Soci, i Revisori dei Conti, i collaboratori e gli amici di PSF per il sostegno 
dato, pur rimanendo a volte nell’ombra, che hanno contribuito alle attività sociali, facendo crescere ancora la nostra 
associazione pur in momenti difficili come questi. 
Voglio ancora ringraziare di cuore tutto il Consiglio uscente e fare mille autentici auguri di buon futuro al Consiglio 
entrante, affinché Pompieri Senza Frontiere possa sviluppare ancora sempre nuovi e importanti progetti a favore di 
quanti sono meno fortunati di noi. 
Un caloroso benvenuto anche a tutti i nuovi Soci, che con la loro adesione, hanno confermato la qualità e la bonta 
di PSF. 
Un ultimo particolare ringraziamento lo voglio rivolgere all’amico e tesoriere Roberto Gerenzani, che con infinita 
pazienza e grande competenza contabile, ha seguito in questi tre anni il Consiglio, sopportando anche il sottoscrit-
to per il suo instabile ordine computistico. 
 
Buon futuro a tutti! 

 
 
 
 


