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RELAZIONE DEL PRESIDENTE
SULL’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA
NELL’ANNO 2015

Assemblea Ordinaria dei Soci PSF
15 aprile 2015
Care Socie e cari Soci,
porgo un caloroso benvenuto a tutti voi presenti alla dodicesima Assemblea Ordinaria dei Soci.
Sinteticamente cercherò di tracciare un quadro delle attività dell’anno da poco trascorso e di questo inizio di 2016.
Come si sa la relazione sociale racconta le azioni che, nel corso dell’anno 2015, la nostra Associazione ha
realizzato nell’ambito delle sue finalità e dei suoi obiettivi sociali.
E’ uno strumento che permette di dare conto a tutti gli associati dei progetti e delle attività sviluppate e
delle iniziative attraverso cui i valori, la missione e l’identità di PSF si realizza concretamente.
Le pagine che seguono riportano le maggiori attività realizzate nel corso dell’anno precedente. La descrizione non sarà certo esaustiva ma aiuta a dare l’idea della portata dell’azione sociale in modo semplice e
trasparente.
Ci siamo lasciati alle spalle una fase molto delicata e difficile, superata solo grazie alla volontà e alla determinazione del Consiglio e al sostegno proveniente da molti Soci. Oggi possiamo guardare in avanti
con maggiore fiducia, riprendendo a progettare e a realizzare quelle attività sociali che hanno sempre
appassionato molti di noi.
Elenco di seguito, quindi, gli eventi che maggiormente hanno caratterizzato il nostro 2015.
>>> Relazione sulle attività associative nell’anno 2015
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PROGETTI UMANITARI
Insieme per il Nepal
Alcuni amici della nostra Associazione: Andrea e Riccardo in particolare, nell’autunno scorso hanno sviluppato il progetto “Insieme per il Nepal”, che con l’aiuto economico e organizzativo di privati cittadini,
aziende e associazioni, tra le quali la nostra, con un viaggio di solidarietà, hanno portato in Nepal, tra il
settembre e l’ottobre 2015, un aiuto umanitario a favore della popolazione nepalese duramente colpita
dal terremoto del 25 aprile di quest'anno.
Attraverso una colletta fatta tra amici e conoscenti e con un contributo di Pompieri Senza Frontiere, hanno portato nei villaggi di Chhongba, Pemba e Lakpa un aiuto concreto come medicinali, alimenti e materiali scolastici. Questi beni sono stati acquistati in loco anche per sostenere la fragile economia locale.
Abbiamo ampiamente parlato del progetto negli scorsi notiziari e in uno spazio dedicato sul nostro sito,
corredato di un ampio e dettagliato reportage dell’esperienza compita dai nostri amici.

ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
Aprile/giugno 2015 - Solenne Ostensione della Sacra Sindone
È terminata mercoledì 24 giugno la solenne Ostensione della S. Sindone a Torino, una delle più lunghe
della storia: sessantasette giorni.
Sono stati oltre due milioni i pellegrini che hanno visitato il Sacro Lino e 800.000 quelli presenti lungo le
strade e nelle piazze del centro cittadino per vedere e sentire le parole di Papa Francesco.
I Volontari dei Pompieri Senza Frontiere, insieme ai colleghi dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco,
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari sono stati impegnati nel “Servizio di Sicurezza Interna”
ed in particolare per la gestione delle emergenze ed evacuazione.
Ogni giorno erano presenti 5 volontari ed un "Referente Qualificato delle Associazioni ANVVF, ANVFV e
PSF, con il compito di presidiare le aree disposte lungo il percorso che i pellegrini hanno compiuto per
giungere alla sacra reliquia.
Ai Pompieri senza Frontiere è stato altresì affidato il compito di "informare" i Volontari Sindone 2015, impiegati in servizi particolari e delicati: accoglienza ai disabili lungo il percorso e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza.
Le sessioni d’informazione sui comportamenti da adottare in caso di emergenza in occasione
dell’Ostensione, hanno visto la partecipazione di oltre 200 volontari.
Voglio per questo esprimere un vivo ringraziamento a tutti i Soci/Volontari che si sono davvero prodigati
per la riuscita della nostra partecipazione, in particolare agli organizzatori: Alberto Pilotto, Alberto Biddoccu, Gianfranco Furlan e Carlo Andrione. Mi perdonino coloro i quali non ho menzionato.
Organizzazione Squadra Cinofila Cuneo
Grazie alla caparbietà e alla passione del Socio Roberto Dutto e di tutti i membri della Squadra Cinofili di
Cuneo: Chiara Rossi, Patrizia Marchig, Miriam Sammito, Antonio Biscaglia, Fausto Galaverna, Carlo Alberto
Cungi, Christian Broglia e Silvio Giusti, è stata organizzata la nuova e funzionale sede della squadra presso
uno spazio idoneo, messo a disposizione dal Comune di Cuneo.
Come potete immaginare non è stato un lavoro semplice, ma il risultato ottenuto è di grande importanza
per l’operatività del gruppo e per la stessa immagine della nostra associazione.
A conclusione di questa mia relazione, chiederò all’amico Roberto di fornirci una breve relazione sulle
caratteristiche del campo e della sede.
Voglio cogliere l’occasione per ringraziare pubblicamente l’operato di questi nostri amici, perché hanno
consentito di mantenere vivo un importante e strategico settore della nostra associazione.
Dico questo perché parallelamente al rafforzamento della squadra di Cuneo, a malincuore è stato necessario chiudere l’attività della squadra torinese per la defezione della quasi totalità dei membri, a causa di
forti tensioni createsi tra gli stessi membri e tra alcuni di loro e PSF.
La situazione non era più sostenibile e, pertanto, se ne è resa necessaria la momentanea chiusura.
>>> Relazione sulle attività associative nell’anno 2015
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Infine la sede di Cuneo, anche per indubbie ragioni logistiche, darà sede legale a PSF. Di questo ne parleremo alla conclusione della relazione.
Squadra Nautica
Grazie all’attivismo di alcuni Consiglieri e Soci, tra i quali Silvano Audenino, Sandro Pelissero, Alessandro
Landi, Roberto Menga, Ambrogio Noro, Enrico Biancotto, è proseguita l’attività della Squadra Nautica,
anche con l’approntamento e le necessarie manutenzioni.
Un grazie a tutti i componenti per la professionalità e la disponibilità.
Squadra Documentazione video/fotografica
Anche il nostro “Centro Documentazione e Comunicazione”, nonostante la conclusione della convenzione con la Regione Piemonte di tre anni fa, ha proseguito la propria attività. Il suo impegno è stato notevole nel corso dell’Ostensione della Santa Sindone.
Un qualificante impegno che ha caratterizzato ancora una volta le capacità tecnico-operative dei volontari addetti.
Un grazie a Luigi Cantore, il Responsabile del centro, a Elisabetta Jannon, Giuseppe Civitate, Piero Midellino, Danilo Guglielminetti, Matteo Pettigiani, Roberto Baldon e Giuseppe Mussa.

PROGETTI ED EVENTI VARI
22/02 - Un’auto speciale per Federico, malato di distrofia muscolare
Domenica 22 febbraio 2015, presso la sede della Croce Rossa Italiana Comitato di Villar Dora è stato consegnato alla presenza dei colleghi Vigili del fuoco di Borgone, Sant' Antonino e Avigliana, dei Sindaci di
Borgone e Sant' Antonino, di una rappresentanza dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Sezione di
Torino e dell'Associazione Pompieri Senza Frontiere, il Fiat Doblò che da oltre un anno sta rendendo la
vita di Federico un po’ più agevole. Il mezzo è dotato di un apposito sollevatore idraulico a doppio braccio che consentirà al giovane 13enne di Borgone, affetto da distrofia muscolare di tipo “Duchenne”, di
muoversi sul territorio con maggiore facilità e ai suoi genitori di non doversi più sobbarcare il peso dei
vari spostamenti.
15/3 - Gara F.I.S.C. Ricerca Sportiva
Domenica 15 marzo presso il centro cinofilo Fedele Dog-Trainer di Barone Canavese (TO, si è svolta la gara di Ricerca Sportiva FISC 2015.
La Ricerca Sportiva ha l’obiettivo di promuovere questa disciplina che, pur traendo la sua origine
dall’attività svolta dalle unità cinofile di protezione civile, viene realizzata con finalità ludiche e ricreative
ed infatti l’attenzione è rivolta alla relazione e alla sinergia che l’attività sportiva fa nascere tra il conduttore e il suo migliore amico a quattro zampe.
La gara consisteva in una ricerca di persone disperse, oltre ad una prova di obbedienza. La Squadra Cinofila dei Pompieri Senza Frontiere era presente con cinque candidati ed ha ottenuto un risultato entusiasmante secondo le diverse categorie previste dal regolamento.
I° Classificato Patrizia Marchig e Antonio Biscaglia - II° Classificato Vittorio Balacco - V° Classificato Roberto
Dutto.
Complimenti per i risultati raggiunti, per la sportività e lo spirito di squadra che ha contraddistinto tutti i
conduttori cinofili PSF.
19/3 - Lucensis 2015
A partire da giovedì 19 marzo, fino a domenica 22, la città di Alba (CN) è stata teatro dell’esercitazione
nazionale di protezione civile Lucensis 2015.
Ad Alba sono arrivate associazioni di protezione civile da 18 regioni italiane, in tutto oltre 1500 persone.
Tra i diversi scenari che hanno impegnato i volontari vi è stata la simulazione di un'alluvione, evento che
nel 1994 ha colpito profondamente il Piemonte ed in particolare la città di Alba.
>>> Relazione sulle attività associative nell’anno 2015
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La Squadra Cinofila Pompieri Senza Frontiere, composta da Roberto Dutto, Chiara Rossi e Fausto Galaverna, ha partecipato alla simulazione di ricerca di persone scomparse.
Altre simulazioni hanno interessato l’ispezione subacquea del Tanaro, la messa in sicurezza di beni di valore artistico e la prova di evacuazione di una scuola.
"Un momento di confronto ed un esperienza unica che ha fatto conoscere nuove persone ed ha consentito di stringere nuove amicizie".
16-26/07 – Pompieropoli a Morozzo e Bra
Giovedì 16 e domenica 26 luglio, a Bra e poi a Morozzo in provincia di Cuneo, si sono svolte due edizioni
di Pompieropoli.
La prima è stata dedicata ai bambini della Scuola Materna, che hanno vissuto un "giorno da pompiere",
grazie all'iniziativa curata dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Cuneo, con la collaborazione della Squadra Cinofili della Sezione di Cuneo dei Pompieri Senza Frontiere e dei Vigili del Fuoco Volontari del
Distaccamento di Bra.
Per tutta la mattinata 120 bambini si sono cimentati nei percorsi di agilità e destrezza.
In contemporanea sono state eseguite dal cane Luna con il suo accompagnatore Roberto Dutto della
Squadra Cinofili di PSF - Sezione Cuneo, alcune dimostrazioni di agilità, suscitando interesse e ammirazione da parte dei bambini e delle loro maestre.
Al termine della mattinata i bambini hanno visionato l'attrezzatura da soccorso.
L’edizione di Morozzo, in concomitanza con la gara di trattori a pedali "riservata" ai più piccoli, è stata dedicata alla memoria di un bambino della cittadina, deceduto per una grave malattia al cervello.
11/11 - Un aiuto alla Comunità di Spoleto
Frate Angelo Gatto è un carissimo amico dei Vigili del Fuoco di Torino. Frate Angelo ha anche una peculiarità che fa di lui un Frate del tutto speciale: Frate Angelo era un vigile del fuoco del Comando di Torino.
Nel 2006, seppur a malincuore lascia la divisa del pompiere per seguire la sua vocazione e indossare il
saio del frate francescano. Ma il suo cuore ha sempre battuto anche per i pompieri, instaurando un nuovo
e speciale rapporto.
Frate Angelo svolge la sua missione nel Convento di Terni, ma la sua voglia di fare e di essere utile per il
prossimo, lo porta a dividersi con un altro convento, quello dei Frati Minori Cappuccini di Spoleto.
In questa bellissima struttura cinquecentesca posta sul pendio del monte Patrico poco fuori Spoleto, Frate Angelo si prodiga per dare assistenza e aiuto solidale ad una piccola comunità di persone in difficoltà.
Gli ospiti, con l’aiuto dei frati e della comunità spoletina, svolgono alcuni lavori agricoli, utili per il loro
sostentamento.
Frate Angelo svolge questa sua missione con tutta la generosità e l’altruismo possibile, ed è per questo
che PSF ha deciso di condividere le sue azioni. L’11 novembre abbiamo consegnato loro diverso abbigliamento come primo gesto di collaborazione. Vorremmo ora reperire altri materiali, attrezzature e generi alimentari per poter consolidare questa bellissima e concreta collaborazione.
Per concludere
A conclusione di questa mia relazione con la quale ho cercato di sintetizzare il lavoro di molte persone,
vorrei ringraziare, unitamente ai Consiglieri, tutti i Soci, i Revisori dei Conti, i collaboratori e gli amici di
PSF, oltre ai Consiglieri, 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.
Un caloroso benvenuto anche a tutti i nuovi Soci, che con la loro adesione, hanno confermato la qualità e
la bontà di PSF, nonostante tutto.
Un ultimo particolare ringraziamento lo voglio rivolgere agli amici Silvano, Alberto B. e Roberto, non solo
per il loro attivismo in seno all’associazione, ma soprattutto per essermi stati particolarmente vicini nel
difficile e travagliato momento dello scorso 2015, in cui fu messo in discussione il mio operato di ex presidente e il comportamento personale.
Buon futuro a tutti!
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