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Progetto Mauritania 
 

obbiamo purtroppo darvi la notizia della 
negativa conclusione del progetto di 
sostegno a favore dei Vigili del Fuoco di 

Nouakchott. 
Vi abbiamo dato notizia nel numero di dicembre 
2006 del notiziario, dell’andamento del 
progetto. Purtroppo però non ci è stato possibile 
presentare il progetto alla Regione Piemonte, la 
cui scadenza era fissata al 20 dicembre 2006, in 
quanto il Direttore Generale della Protezione 
Civile della Mauritania, dopo diversi solleciti da 
parte nostra e da parte del referente locale 
della LVIA (la ONG con la quale dovevamo 
sviluppare il progetto), non ci ha fatto pervenire 
in tempo utile la lettera di gradimento del 
progetto, documento indispensabile per 
l’accettazione del dossier da parte della Regione 
Piemonte. 
Peccato! Un’occasione importante, sciupata per 
l’indolenza delle autorità locali, che di fatto 
hanno reso vano il lavoro di due mesi per la 
preparazione del progetto, e la sua stessa 
realizzazione a favore dei vigili del fuoco di  
Nouakchott, che operano in condizioni davvero 
precarie. 
Il progetto è stato quindi annullato e 
accantonato almeno sino a quando non muterà 
l’atteggiamento delle autorità maritane. 
 
 

Progetto Esmeraldas 
 

ello scorso numero vi abbiamo dato notizia 
del progetto a favore della Scuola 
Missionaria “Unidad Educativa San Josè 

Cottolengo” del Barrio Nueva Esperanza Norte a 
Esmeraldas (Ecuador). La prima parte del 
progetto ha avuto una felice conclusione, 
attraverso l’invio di 1.360 $.  
Il progetto prosegue ed anzi, grazie alla 
collaborazione di alcune scuole, ha avuto un 
ottimo incremento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hanno aderito alcune insegnanti elementari con 
le proprie classi e la Scuola Elementare "Guido 
Gozzano" di Torino, che da subito ha collaborato 
con entusiasmo, promuovendo alcune attività e 
manifestazioni che hanno permesso di 
raccogliere fondi da destinare a Esmeraldas. 
Vi riportiamo un breve dettaglio degli eventi: 
 
SPETTACOLO TEATRALE 

Nel mese di marzo 2007 la scuola ha organizzato 
un simpatico spettacolo teatrale, ripetuto in più 
repliche, i cui attori erano le maestre e i 
genitori dei bambini della scuola. Questi ultimi 
erano gli spettatori molto divertiti. Un 
simpatico capovolgimento dei ruoli. 
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FESTA DELLA PRIMAVERA DEI BAMBINI DELLA 
SCUOLA 

 
 

Domenica 18 marzo la scuola ha partecipato alla 
festa del quartiere Lucento, come tappa del 
progetto. La simpatica manifestazione ha 
permesso la vendita di bellissimi fiori realizzati 
dai genitori della scuola, con materiali di 
recupero. 
La nostra Associazione era presente con un 
proprio stand espositivo. 

 
 

 

Progetto Nepal 
 

el mese di ottobre 2006 il Consigliere Luigi 
Cantore ha effettuato una missione in 
Nepal, come operatore video/fotografico 

di un progetto della Associazione “Tilicho”. 
La missione ha creato le basi per una possibile 
collaborazione tra Tilicho/PSF, nell'ambito delle 
rispettive azioni umanitarie, tanto da far 
nascere prossimamente una collaborazione per 
la realizzazione di un progetto di aiuto ai Vigili 
del Fuoco nepalesi. 
Nella prima fase si prevede di fornire loro un 
programma formativo professionale. 
Vi forniremo prossimamente le informazioni sul 
suo sviluppo. 

 
  
 

Progetto Eritrea 
 

a Delegazione di PSF di Biella ha 
organizzato la donazione di una autolettiga 
alla Croce Rossa Eritrea. 

 

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal sig. 

N

L



 
 

 
 

Notiziario dei Pompieri Senza Frontiere – aprile 2007 

3

Ronda Giuseppe, ex amministrativo del 
Comando di Biella e dal Socio Andrea Bozzo. 
Il sig. Renda ha tenuto i contatti con il console 
presso l’ambasciata eritrea  a Milano e la Croce 
Rossa del luogo, per far giungere un’autolettiga 
su Fiat Ducato, donata a PSF dalla Delegazione 
della CRI di San Francesco al Campo (Torino). 
Il mezzo verrà portato a Genova dal 
Coordinamento della Protezione Civile di Biella. 
Proseguirà via nave alla volta di Massaia. 
Le spese di spedizione verranno sostenute da 
PSF, con la determinante collaborazione del 
Socio Bozzo.  

 
 
Esprimiamo i nostri più vivi ringraziamenti alla 
Delegazione della CRI di San Francesco al Campo 
(Torino) per la donazione del prezioso 
automezzo. 
 
 

Progetto Genethon 2007 
 
 

SF parteciperà nel prossimo dicembre al 
Telethon con una manifestazione 
organizzata con i colleghi Vigili del Fuoco 

francesi della Savoia, i Distaccamenti VVF di 
Giaveno e Avigliana, l’Associazione Nazionale 
degli Alpini, il Comune di Giaveno e il Comitato 
Italiano Paralimpico Piemontese, attraverso la 
presenza di Tiziana Nasi, nominata Presidente 
del Comitato Organizzatore (in foto), insieme a 
Laurent Rieu, responsabile francese del 
progetto. 
 
PRESENTAZIONE PROGETTO 
GENETHON  2007 
Sanremo – Genova – Giaveno – Aiton in tandem 
6 – 8 dicembre 2007 
 

Da molti anni, in occasione del Telethon francese il 
"Cyclo Tandem Formidable (C.T.F.)”, con sede a 
Cercié in Beaujolais (distretto del Rodano) organizza 
dei “raid” in tandem, grazie all’ iniziativa del suo 
dinamico presidente Franck DOGLIANI, 
cinesiterapista non vedente,  
Dopo due edizioni Telethon in tandem da Cercier 
(Alta Savoia) a Cercié (Beaujolais), i giochi di parole 
hanno portato Franck DOGLIANI a legare Thel 
(Rodano) a Aiton (Savoia). La Thel-Aiton del 2002 
lasciò il segno sia per la sua riuscita umana e 
sportiva (274 km con 15 equipaggi in 24 ore) che per 
il risultato finanziario, a favore di Telethon. Marina 
Anissina, campionessa olimpica di danza sul ghiaccio 
a Lake Placid nel 2002, fu la madrina di Thel-Aiton 
2002. Diversi ciclisti professionisti parteciparono ad 
una parte del percorso (equipaggi AG2R e 
DELATOUR), dimostrando il loro interesse per questa 
grande causa umanitaria. 
Nel 2003, al fine di rendere omaggio ai ricercatori 
del laboratorio di genetica « GENETHON » di Evry 
(Esonne), un raid Genova-Aiton fu svolto 
contemporaneamente ad un nuovo Thel-Aiton. Nel 
piccolo villaggio di Doubs, vicino a Besançon, si 
pensa ancora al grande slancio di solidarietà nato in 
quell’occasione. Fu l’ennesima grande riuscita, 
grazie all’iniziativa del carismatico Franck DOGLIANI 
(375 km in tandem con 30 equipaggi nel corso di 30 
ore). 
Lo scopo di questi raid non è evidentemente la 
prodezza sportiva, ma si tratta di creare un evento, 
un filo conduttore tra città e paesi, per apportare 
delle donazioni  e vendere dei prodotti a beneficio di 
Telethon. Così nel 2004, la più grande sciarpa del 
mondo fu creata a Cercié in Beaujolais, per una 
lunghezza complessiva di oltre 7 km. 
Con lo stesso obiettivo, le tradizionali vendite di 
magliette prodotte grazie al sostegno degli sponsor, 
sono state affiancate dalle tombole. I premi della 
« teletombola » sono stati di volta in volta delle 
maglie ed oggetti autografati da grandi sportivi 
nazionali ed internazionali, delle opere d’arte 
create appositamente da artisti per il Telethon sul 
tema della malattia vinta, dei pasti presso grandi 
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ristoranti della regione Rhône-Alpes, offerti da 
grandi chef. 
Dal 2002 al 2005, il Cyclo Tandem Formidable 
(C.T.F.) ha raccolto quasi 100.000 euro per 
Telethon, nel corso di manifestazioni organizzate 
grazie alle sue squadre di volontari. 
La copertura mediatica di France 3 ha inoltre 
permesso di ampliare l’audience di questi raids e di 
toccare un numeroso pubblico. 
Per il 2007, una squadra di volontari motivati si 
lancia in un raid internazionale a nome del 
laboratorio « Genethon ». Legare Genova a Aiton in 
tandem in due tappe è un’impresa che non manca di 
rilievo sportivo, specialmente in inverno ! Lo scopo è 
di unire le energie delle associazioni, per 
promuovere Telethon in Francia e in Italia. 
Grazie ai solidi legami di amicizia esistenti tra i 
Vigili del Fuoco Volontari di Giaveno (Torino) ed i 
Sapeur-Pompiers di Sain Jean de Maurienne (Savoia), 
questo ambizioso progetto è stato messo in opera. 
Seguendo la proposta di Natale INZAGHI – ex 
Direttore Generale del Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, la partenza da Genova sarà preceduta da una 
tappa Sanremo - Genova, sulla mitica via Aurelia, 
che costeggia il Mar Tirreno. 
L’organizzazione si è arricchita della partecipazione 
di Enti pubblici e Associazioni (Città di Giaveno, 
Comitato Italiano Paralimpico del Piemonte, 
Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Volontari 
– Sezioni di Giaveno e Avigliana, Associazione 
Pompieri Senza Frontiere, Associazione Alpini di 
Giaveno, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco), 
che hanno aderito con grande entusiasmo allo spirito 
organizzativo della manifestazione.  
Concretamente, gli equipaggi di tandem ed i 
volontari accompagnatori si troveranno mercoledì 5 
dicembre a Sanremo per un galà serale a teatro per 
la presentazione dell’iniziativa. L’alloggiamento dei 
partecipanti, da 60 a 80 persone, è da organizzare 
presso gli abitanti o presso strutture collettive, al 
fine di economizzare la spesa. 
Di seguito il calendario delle tappe: 
Giovedì 6 dicembre, partenza della prima tappa 
(155 km) all’inizio della mattinata da Sanremo. 
Varie tappe sono previste nelle principali città fino a 
Genova per raccogliere le donazioni. 
L’alloggiamento è previsto a Genova come la sera 
precedente. 
Venerdì 7 dicembre, partenza da Genova per una 
tappa molto lunga fino a Giaveno (231 km). Come il 
giorno precedente, varie tappe sono previste nelle 
città e nei paesi collaboratori  ogni 50-60 km, per 
raccogliere le donazioni ed il ricavato della vendita 
degli oggetti a favore di Telethon. Serata ed 
alloggiamento a Giaveno. 
Sabato 8 dicembre, partenza da Giaveno per 
l’ultima tappa (182 km) fino ad Aiton attraversando 
il Tunnel del Frejus. Serata di gala ed 
alloggiamento ad Aiton per i partecipanti non 
savoiardi. 

La sicurezza dei partecipanti è una  delle più 
grosse scommesse del raid: i tandem e la carovana 
saranno scortati dalle forze di polizia locale, tutte le 
autorizzazioni necessarie saranno richieste alle 
prefetture. 
Alcuni importanti partner hanno già fissato 
l’appuntamento e si sono impegnati in questo 
progetto, tra questi il Gruppo IVECO CAMIVA e 
Vigili del Fuoco Volontari italiani e savoiardi. 
 
Non mancheremo di fornirvi ulteriori dettagli. 
 
 

Festa del Volontariato 
 

omenica 13 maggio si svolgerà a Rivoli, in 
provincia di Torino, la Festa del 
Volontariato, che vedrà la partecipazione 

di diverse decine di Associazioni, tra le quali PSF 
e la Sezione Sezione “Io imparo – tu impari”, con 
un proprio stand informativo. 
La festa si svolgerà nella centrale piazza Martiri 
della Libertà dalle ore 9.30 alle 18.00. 
Vi aspettiamo! 
 
 

Un pennarello per Nary 
 

icorderete la campagna lanciata da PSF per 
la vendita di confezioni di pennarelli donati 
dall’azienda UNIVERSAL alla Sezione “Io 

imparo – tu impari” di Pompieri Senza Frontiere, 
da inviare alla Scuola Primaria di Nary in Mali. 
Ebbene la campagna si è conclusa nello scorso 
mese di marzo con la totale vendita delle 
confezioni, con un ricavato di 1.130,00 €. Siamo 
molto soddisfatti del positivo andamento. 
A breve questi soldi verranno inviati al Sindaco di 
Oualia, Sambou Mariko Sissoko, che è anche il 
Direttore Didattico della Scuola di Nary, non 
appena ci indicherà come intenderà investire la 
cifra. 
Un ringraziamento a quanti hanno contribuito 
alla riuscita della campagna. 
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