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Un saluto a Doriano 
 

a vita a volte riserva delle amare sorprese. 
Quando si è giovani è strano, si ha sempre 
l'impressione di essere invulnerabili, quasi 
immortali. Già come si può mai pensare alla 

morte a 50 anni. 
Eppure purtroppo succede. 
Ci ricordiamo il tuo sorriso, il tuo sguardo sornione, la 
tua allegria e la generosità del tuo cuore. 
Ricordiamo però anche il tuo “caratterino”, le tue 
arrabbiature ma le ricordiamo con nostalgia e 
rimpianto perché facevano parte del tuo modo 
d’essere. 
Eri spontaneo, genuino, sincero, vero.  
Quante storie hai vissuto insieme a noi, quante. 
Hai amato il tuo lavoro, fare il Vigile del Fuoco, 
amavi la storia dei pompieri e grazie a te siamo 
riusciti a salvare e recuperare parti importanti del 
patrimonio storico di documenti e mezzi antincendi. 
Insieme abbiamo condiviso grandi emozioni e grandi 
esperienze.  
Mai avremmo immaginato che invece la tua vita fosse 
così breve. 
Ciao Doriano. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piemonte & Sahel 
 

enerdì 26 ottobre presso la sede della Regione 
Piemonte, si è svolta la cerimonia di 
inaugurazione della mostra “Piemonte & 
Sahel”. 

La mostra e il successivo convegno del 29 ottobre, ha 
voluto celebrare i dieci anni di cooperazione della 
Regione Piemonte nei paesi della fascia subsahariana 
(Mali, Mauritania, Burkina Faso, Marocco, ecc.). 
Pompieri Senza Frontiere oltre ad essere presente 
con i suoi progetti (Mali e Mauritania), ha fornito 
molte delle immagini fotografiche e filmate esposte 
(tutte quelle esterne e parte delle interne), 
realizzate dai fotografi Michele e Riccardo Sforza, 
utili per l’allestimento della mostra e la 
preparazione dei materiali del convegno. 
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Ciclo Tandem 2007 
 

al 6 all’8 dicembre si è svolta la 
manifestazione dal titolo “Ciclo Tandem 
Formidabile 2007”. 
Lo scopo del raid ha interessato un centinaio di 

comuni liguri, piemontesi e francesi, per un totale di 
circa 500 chilometri, ed è stata anche l’occasione per 
sostenere una raccolta di fondi a favore della 
Fondazione Telethon Italia.  
L’iniziativa inoltre ha ulteriormente rafforzato 
l’unione tra i Vigili del Fuoco italiani e francesi e le 
rispettive istituzioni politiche ed amministrative, e 
sensibilizzato 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. 
La manifestazione ha ricevuto l’Auspicio del 
Presidente della Repubblica, il Patrocinio della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero 
della Solidarietà Sociale, della Regione Piemonte, 
delle Province di Asti, Cuneo, Genova, Savona e 
Torino, delle Città di Sanremo, Imperia, Savona e 
Torino, nonché di moltissimi altri Comuni minori. 
Ha ricevuto anche la fondamentale partecipazione 
della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del 
Piemonte e dei Comandi Provinciali dei Vigili del 
Fuoco di Torino, Imperia e Savona, nonché 
dell’Unione Nazionale dei Ciechi e degli Ipovedenti. 
La manifestazione ha potuto avere svolgimento anche 
grazie alla preziosa collaborazione del Settore della 
Protezione Civile della Regione Piemonte. 
L’importanza del progetto, anche alla luce della 
ricaduta in termini di immagine, ha richiesto da parte 
dei partecipanti, e non è mancato, uno scrupoloso 
impegno organizzativo e, pertanto, ha avuto la 
necessita della partecipazione di molti Enti e persone 
che a vario titolo hanno prestano il proprio convinto 
contributo. 
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Concerto di S.ta Barbara  
 

l Concerto di Santa Barbara 2007, che come 
sempre ha finalità benefiche, ha voluto legare la 
figura di Doriano con un’iniziativa molto bella e 
generosa, promossa dalla sua famiglia e subito 

accolta favorevolmente dall’Associazione Per la Storia 
dei Vigili del Fuoco e dai Pompieri Senza Frontiere. 
Il concerto è stato, dunque, l’occasione per 
raccogliere dei fondi per l’acquisto di un’ambulanza 
da inviare nel Villaggio di Kassaro in Mali.  
Il concerto ha permesso di “incassare” ben 8.300,00 € 
che permetterà l’invio nell’estate/autunno 2008, del 
prezioso automezzo presso la comunità maliana. 
Un particolare ringraziamento a quanti hanno 
consentito la realizzazione del progetto. 
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La nostra esperienza in 
Mali  

 
di Gabriella Pernaci 

 
e apprendre - tu apprendre” ecco come  
Annalisa ed io (Gabriella) siamo state 
chiamate in Mali durante la nostra recente 
esperienza presso alcune scuole dei 

villaggi di Oualia, Nary e Kassaro. 
Il viaggio, durato in tutto 13 giorni, ci ha permesso di 
verificare realmente la situazione scolastica sia dal 
punto di vista delle strutture e degli arredi, sia da 
quello dei supporti didattici (libri di testo, 
attrezzature varie), sia il rapporto numerico docenti-
allievi. 

 
 
Ed in due parole , possiamo sintetizzare dicendo che 
la situazione è realmente abbastanza critica. 
Ma entriamo un po’ nello specifico delle tre realtà. 
La scuola primaria di Oualia ha un  edificio in 
muratura in buone condizioni, con i vari aiuti 
intrapresi negli ultimi anni anche dalla nostra sezione 
“Io Imparo tu Impari”, le condizioni stanno 
leggermente migliorando, ma la grande carenza 
riguarda i libri di testo. A questo si aggiunge il 
numero molto elevato di alunni per classe (oltre 80) e 

la necessità dei doppi turni che portano, i pochi 
docenti a lavorare tutto il giorno. Tra le scuole 
visitate è però la più strutturata, anche perché gode 
di maggiore esperienza, infatti nel 2005 ha compiuto 
cinquant’anni, e per l’occasione è stata insignita del 
nome del suo primo maestro “Moussa Lamine 
Coulibaly”. 
La scuola primaria di Nary, ha un edificio in muratura 
in buone condizioni, anche perché è stata costruita 
recentemente. “Io Imparo tu Impari” ha lavorato per 
Nary con l’acquisto di libri di testo, pertanto in 
occasione di questo viaggio, abbiamo acquistato a 
 

 
 
Bamako e portato a Nary, 200 libri scolastici di lingua 
e di matematica (per le classi 5 e 6) le guide per gli 
insegnanti e alcune strumentazioni per lavagna 
(totale 870,00 euro). Anche a Nary il numero dei 
bambini per classe è alto e i mastri sono pochi,  
 

 
 
inoltre mancano i libri di testo di tutte le altre 
materie e per tutte le altre classi. 
La scuola di Kassaro, a differenza delle altre due 
descritte è tutt’ora costruita in mattoni di fango, i 
pavimenti sono in terra battuta, e le crepe sui muri 
non si contano, in alcune aule vi sono reali problemi 
di sicurezza. 
La classe prima, di oltre 80 bambini, è ospitata in una 
struttura in cannicciato senza banchi. 
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I maestri sono pochi, gli alunni tanti, ed il materiale 
didattico quasi inesistente, non esistono neanche qui 
libri di testo e gli insegnanti riescono solo a far 
acquistare alle famiglie i quaderni. 
Tale situazione ci ha ancora più motivato a proseguire 
nel nostro intento, per cui continueremo il progetto 
rispetto all’acquisto dei libri per Nary e vorremmo 
attivare un nuovo progetto indirizzato a Kassaro. 
 

 
 
In modo già abbastanza concreto abbiamo preso degli 
accordi con l’Associazione del luogo “Adekoka” 
(Associazione per lo Sviluppo di Kassaro), con il suo 
Presidente Jaques Diakite e il Consiglio alcompleto, 
per la costruzione dell’aula della classe prima 
(sopra menzionata). 
Al riguardo abbiamo già un preventivo 
sufficientemente dettagliato per cui siamo in grado di 
dire che, come materiale, la classe verrebbe a 
costare 4.400,00 euro. 
 “Io Imparo tu Impari” si impegnerebbe nella raccolta 
dei fondi, mentre l’Adekoka, metterebbe a 
disposizione, tramite i suoi iscritti, la manodopera 
per la costruzione dell’aula. 
A noi sembra questo 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 l’edificio scolastico. 
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Le ambulanze per Kita e 
Kassaro (Mali)  

 
no dei progetti che verranno realizzati da PSF, 
fondamentale strumento per la sicurezza delle 
popolazioni di Kita (capoluogo) e Kassaro e 
degli altri 16 villaggi che compongono la 

comunità, consiste nell’organizzare un piccolo nucleo 
di operatori per il soccorso antincendio e sanitario, 
dotati di idonei automezzi e attrezzature di soccorso. 
La richiesta di aiuto ci è pervenuta dalla Prefettura di 
Kita e il Sindaco di Kassaro, il sig. Yorodian Diakité, al 
fine di fornire alla popolazione dei 17 villaggi che 
compongono la comunità, una minima speranza di 
assistenza antincendio e sanitaria. I mezzi 
servirebbero, in particolare le ambulanze, sia per il 
trasporto delle partorienti – il tasso di mortalità 
infantile è alto anche per una mancanza di mezzi per 
il trasporto in caso di urgenza – sia come ambulatorio 
mobile per svolgere nei citati villaggi, una minima 
azione preventiva per le vaccinazioni e i controlli a 
quanti non possono recarsi nell’unico dispensario 
infermieristico della comunità.  
Inoltre come in tutti i villaggi africani, l’incendio è un 
fatto del tutto consueto, perché non essendoci 
elettricità le popolazioni cucinano, si scaldano e 
illuminano le loro capanne con fuochi liberi e 
lampade a petrolio. 
Il progetto è, quindi, indispensabile per garantire un 
livello di sicurezza sanitaria accettabile per le 
popolazioni della comunità. 
E’, quindi, intenzione di PSF attuare un progetto 
integrato di sostegno e di potenziamento, concordato 
e gestito di concerto con RECOSOL e le autorità locali 
di Kassaro e Kita. Tale sistema integrato prevede la 
costituzione di una sede di soccorso antincendio e 
sanitario a Kita (capoluogo) e l’invio di un’ambulanza 
4x4 per il soccorso sanitario a Kassaro, presso il locale 
dispensario infermieristico. 
Nella recente missione di dicembre abbiamo avuto 
diversi incontri con le autorità dei due comuni, per 
raccogliere le loro necessità e per mettere a punto i 
dettagli del progetto. 
 

 

L’ambulanza destinata a Kita ci è stata donata dalla 
Croce Verde di Cumiana, mentre quella per Kassaro è 
stata acquistata con i proventi del Concerto di Santa 
Barbara 2007 e la colletta che la Famiglia di Doriano 
ha voluto proprio per l’acquisto del mezzo da inviare 
a Kassaro. 
Un gesto bellissimo quello voluto da Elisa e Annalisa, 
che porterà un minimo di sollievo agli amici maliani. 
Il mezzo porterà il nome di Doriano. 
Vogliamo ringraziare il Presidente della Croce Verde 
di Cumiana Giorgio Carella e il Capo Distaccamento 
dei VVF di Giaveno Alberto Biddoccu. 
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Notizie dalla Delegazione 
di Biella  

 
di Andrea Bozzo 

 
a delegazione di Biella, nata nel 2007, 
conta al suo attivo 12 iscritti. 
Oltre alla consegna oramai risaputa di 

un’ambulanza in Eritrea, avvenuta nel Luglio 
2007, sono stati presi contatti ufficiali con la 
Protezione Civile di Capo Verde e con i Vigili del 
Fuoco cambogiani (Dipartimento di Phnom 
Penh). 
Ad entrambi è stata offerta la collaborazione di 
PSF in tutti i settori che essa si prefigge di 
trattare, dalla fornitura mezzi ed attrezzature 
alla formazione. 
Purtroppo, ad oggi, risposte non ne sono ancora 
pervenute, anche se sappiamo che le 
tempistiche burocratiche in questi casi sono 
molto lente. 
Tuttavia  la collaborazioni di alcuni iscritti, che 
hanno a che fare con le due realtà locali, ci fa 
sperare in un prossimo coinvolgimento di PSF. 
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Nuove colonizzazioni 
 

di Riccardo Sforza 
 

n queste situazioni sono molti i motivi che 
portano a scattare delle fotografie: 
a volte lo si fa per piacere personale; 

a volte semplicemente perché non si può farne a 
meno. 
Queste sono solo una piccola parte delle 
fotografie che ho scattato in Mauritania 
nell’aprile 2006, durante una spedizione 
umanitaria per conto dell’associazione “pompieri 
Senza Frontiere”. 
Spero che abbiate apprezzato la mia scelta. 
L’ho fatta sperando che voi, ora, possiate dire di 
averla apprezzata. 
 

myspace.com/minimalmocha 
riccardo.sforza@mocha.it 

 
 
“Nuove colonizzazioni” è il titolo della mostra 
realizzata dal fotografo Riccardo Sforza.  
E’ stata visitata da centinaia di visitatori, ed ha 
avuto luogo presso gli spazi del caffé 
“MOONSPELL CAFE” dal 12 al 25 febbraio 2008. 
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