
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RRELAZIONE ANNUALE ELAZIONE ANNUALE PSFPSF   20142014   

  
Cari amici, 
 
 
Vi chiediamo innanzitutto scusa per il ritardo con il quale abbiamo indetto quest’Assemblea per 
l’approvazione del bilancio consuntivo del 2014 ma abbiamo dovuto, per correttezza, attendere 
la trasmissione da parte delle Poste Italiane di due estratti conto mancanti al momento della 
chiusura del conto che avevamo presso il Bancoposta. 

Prima di dare lettura della relazione dei Revisori dei Conti, sul bilancio consuntivo 2014,  
consentitemi di illustrarvi brevemente l’attività che abbiamo svolto lo scorso anno. 

La grave crisi economica che sta affliggendo il nostro paese ha comportato, come effetto, una 
drastica se non addirittura cessazione nella elargizione di contributi da parte di privati, enti o 
società 

Tale circostanza ha comportato la conseguente interruzione dei progetti umanitari ma ci ha 
consentito invece di accentrare la nostra attenzione su un'altra importante “mission”, che è 
contenuta nello slogan che tutti ormai conoscete “Per essere ancora più utili e vicini alla gente 
... tutta!... l’attività di Protezione Civile: 

Nel corso del 2014 abbiamo infatti: 

1. Installato una Sede Operativa a Caselette 
2. Consolidato l’attività della Squadra Cinofila PSF di Torino 
3. Costituito una seconda Squadra Cinofila PSF a Cuneo 
4. Partecipato ad interventi di soccorso per “ricerca persona scomparsa” 
5. Fornito al Coordinamento Provinciale la disponibilità per interventi di emergenza sul 

territorio 
6. Realizzato video e filmati per il Servizio Regionale della Protezione Civile ed associazioni 

umanitarie. 
Tali attività hanno consentito di far conoscere maggiormente la ns. associazione con richiesta di 
consulenza e futura partecipazione a momenti informativi e formativi per il volontariato. 

1. Sede Operativa Caselette 

In particolare, per quanto attiene la dislocazione della sede operativa PSF, dopo la forzata 
dismissione dell’ufficio di Chieri, abbiamo predisposto una unità abitativa, fornita dal Servizio 
Regionale della Protezione Civile, presso il Campo di Addestramento Cinofilo “La Piota” di 
Caselette. 
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Il Presidente 



Tale opera è stata possibile grazie, soprattutto, alla disponibilità di Marco Grasso, responsabile 
del Centro Cinofilo “La Piota”, che ci ha messo a disposizione l’area, dei soci, di Torino e Cuneo, 
che hanno provveduto al suo trasporto da Mondovì a Caselette e del Comando di Torino che ha 
messo a disposizione i mezzi. 

I componenti della Squadra Cinofila hanno altresì provveduto al suo allestimento interno 
compreso l’impianto elettrico realizzato da Dino Lombardo, garantendone la manutenzione e la 
corretta tenuta delle aree verdi. 

A tutti loro va il nostro ringraziamento per l’impegno e la dedizione dimostrata. 

2. Squadra Cinofila PSF Torino 

E’ proseguita intensa l’attività addestrativa dei componenti la Squadra Cinofila con il 
conseguimento, ad Ottobre 2014, dell’abilitazione ENCI per la ricerca in superfice, del ns. 
istruttore/conduttore Alessio Marino con il cane ARGO. 

Tale attività consentirà, nel prossimo mese di agosto, la presentazione all’esame per 
l’abilitazione ENCI di altri conduttori ma di questo vi parleremo nella relazione del prossimo 
anno. 

3. Squadra Cinofila PSF Cuneo 

Grazie alla disponibilità dell’amico ed ex collega Roberto Dutto, di Chiara Rossi e Fausto 
Galaverna, la Squadra Cinofila di Cuneo è diventata una realtà. 

Non solo Roberto ha ottenuto il rinnovo dell’abilitazione ENCI a giugno 2014 ma grazie alla loro 
costanza e tenacia, hanno ottenuto dal Comune di Cuneo l’assegnazione di un area a Madonna 
dell’olmo dove hanno quasi terminato l’allestimento di un Campo di addestramento che diverrà 
la sede della loro Delegazione. 

La serietà e l’impegno dimostrato ha altresì persuaso altri amici cinofili ad aderire ala nostra 
associazione: Antonio, Patrizia, Valentina, Carlo Alberto, Eeonora e Vittorio. 

A settembre vi sarà, probabilmente, l’inaugurazione della sede di Cuneo alla quale siete già da 
ora tutti invitati. 

Grazie al rapporto di amicizia e collaborazione esistente tra gli amici di Cuneo e gli ex colleghi 
della locale Sezione dell’associazione Nazionale VVF si stanno progettando iniziative di 
collaborazione sia nell’ambito del progetto “Scuola Sicura” sia in ambito umanitario tra le quali 
“Nepal Tomorrow”. 

4. Interventi di soccorso 

Tra i vari interventi che hanno visto la partecipazione delle Squadre Cinofile di Torino e Cuneo 
siamo orgogliosi di ricordare il ritrovamento della persona scomparsa a Montanaro a maggio 2014 
effettuato proprio da Alessio ma soprattutto grazie all’abilità del suo cane Argo. 

Abbiamo altresì partecipato alle ricerche di Elena Ceste, di un ragazzo diversamente abile a 
Carrù, di una persona scomparsa a Carignano ed a Rivoli. 

5. Rapporti con il Coordinamento Provinciale della Protezione Civile di Torino 

In occasione dell’emergenza alluvione del novembre scorso, gli amici Fulvio Rizzi, Carlo 
Andrione e Marco Ferrotti, hanno prestato servizio come addetti alle radiocomunicazioni presso 
la Sala Operativa Provinciale della PC. 



 

6. Realizzazione Video e servizi Fotografici 

Agli amici del Centro Documentazione PSF è stato richiesto, oltre alle riprese ed al montaggio 
del video ufficiale del Campionato Mondiale per Cani da Soccorso tenutosi a Caselette nel mese 
di agosto 2014, la realizzazione delle riprese video-fotografiche delle esercitazioni organizzate 
dal Servizio Regionale della Protezione Civile in occasione della commemorazione del ventennale 
dell’alluvione che devastò il Piemonte nel 1994. 

Nei mesi di ottobre e novembre, gli amici del Centro Documentazione, hanno partecipato alle 
manifestazioni effettuate in tutte le province della Regione realizzando riprese, interviste e 
proiezioni che hanno ottenuto il plauso di tutti i partecipanti e le autorità intervenute. 

Grazie alla collaborazione con l’Associazione “L’Arcobaleno” di Asti, l’amico Beppe Civitate ha 
partecipato e realizzato il video della manifestazione “La Skarrozzata”, un tour per le vie di Asti 
di persone diversamente abili ed in carrozzella per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle 
difficoltà di mobilità nella città e denunciare le troppe barriere architettoniche che impediscono 
ai diversamente abili la fruizione di servizi essenziali: uffici pubblici, banche, negozi e 
marciapiedi. 

Il 2014 è stato altresì un anno intenso sotto il profilo della collaborazione con altre associazioni. 

• Stà proseguendo, senza sosta, l’impegno con le associazioni Nazionali Carabinieri, Polizia 
di Stato, Guardia di Finanza, Alpini, Croce Rossa ed ANPAS, per la costituzione del 
Coordinamento Metropolitano dei Nuclei Cinofili da Soccorso. 

Un organismo indispensabile per gestire al meglio l’impiego delle Unità Cinofile in caso di 
ricerca persona e per diffondere, tra i volontari, le tecniche fondamentali per attuare 
taleparticolare e delicato intervento. 

• Il 10 ottobre u.s. è stato firmato il Patto Generale di collaborazione tra la ns. 
Associazione, la Sezione di Torino dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e 
l’Associazione Per la Storia dei Vigili del Fuoco per favorire la realizzazione di progetti, 
proposti e richiesti dal Comando, per lo sviluppo della “Cultura della Sicurezza”, la 
tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, in 
particolare della documentazione e degli automezzi storici del Corpo Nazionale e per 
l’aiuto sociale ed umanitario nel campo dell'assistenza ai malati, ai deboli ed ai più 
bisognosi. 

• In applicazione al Patto abbiamo partecipato, con i colleghi dell’ANVVF, alla 18aColletta 
Alimentare presso il BENNET di Settimo Tor.se ed abbiamo dato la ns. disponibilità a 
partecipare agli incontri con le scolaresche che si tengono il mercoledì ed il venerdì, 
presso la sede ANVVF. 

• Con Penelope Piemonte, Associazione Nazionale delle Famiglie e degli Amici delle 
Persone Scomparse stiamo organizzando un Seminario interdisciplinare sul “Piano 
Provinciale per la ricerca delle persone scomparse” 

• A fine 2014, con le Sezioni di Torino e Cuneo dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco 
e con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari è stato organizzato il servizio di 
“Gestione Emergenze” che abbiamo effettuato in occasione dell’Ostensione della 
S.Sindone dal 19 aprile al 24 giugno di quest’anno. 

I dettagli del servizio che abbiamo fornito li potete vedere in dettaglio sul nostro sito 
www.pompierisenzafrontiere.org. 

Progetti all’estero 



Nonostante la grave crisi economica che sta affliggendo il nostro paese e che vi accennavo in 
premessa, continua il nostro impegno nell’isola di Haiti per la ricostruzione dell’Ospedale di Port 
au Prince e nella costruzione dell’Ospedale di Jeremie  

Impegno che ha visto, nel mese di novembre del 2014 , l’invio in missione di Luigi Cantore e 
Silvano Audenino per la realizzazione di opere edili nell’Ospedale di Jeremie e successivamente 
di Beppe Civitate per la messa in opera di impianti tecnici. 

Entro la fine del 2015 verrà, presumibilmente  completata la strada di collegamento tra la città 
di Jeremie e Port au Prince con conseguente aumento del traffico veicolare e, presumibile, 
necessità di un mezzo polisoccorso per i pompieri del posto. 

Analogamente la struttura ospedaliera di Jeremie necessiterà di un impianto antincendio al fine 
di garantire un minimo standard di sicurezza. 

L’elaborazione ed esecuzione di tali progetti, come da accordi con i Padri Camilliani, sono sotto 
la diretta responsabilità del socio Luigi Cantore ma potrebbero prevedere un nostro impegno, 
diretto o a distanza, per la loro realizzazione. 

Situazione Automezzi 

E’ stato riverniciato il fuoristrada Terrano, donatoci da Alessandro Landi e, effettuata 
quest’anno l’assicurazione, è stato deciso di condividere tale automezzo con gli amici della 
Sezione di Torino dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. 

Sono in fase di completamento i lavori di ammodernamento del mezzo nautico Hovercraft con 
l’installazione di un motore da 145hp ed a tale proposito un particolare ringraziamento lo 
dobbiamo fare ad Alessio Marino ed Alessandro Landi.. 

SS ITUAZIONE ITUAZIONE EECONOMICACONOMICA   

La situazione economica, che vi verrà dettagliata dai Revisori dei Conti,, denota purtroppo una 
sostanziale riduzione dei soci ed il mancato introito, previsto nel piano di previsione, di fondi da 
parte Enti, Ditte e privati. 

Pur considerando positiva l’attuale situazione economica, che ci vede con il bilancio in attivo, se 
dovessero permanere le attuali entrate, a fronte delle uscite che obbligatoriamente gravano 
sull’Associazione (gestione parco mezzi, assicurazioni) rischieremmo una riduzione costante del 
capitale. 

 
 
Torino, 7 Luglio 2015           Silvano Audenino 

         Vice Presidente PSF 
                

 


