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Assemblea Ordinaria dei Soci PSF 
8 ottobre 2012 
 
 
Care Socie e cari Soci, 
porgo un caloroso benvenuto a tutti voi presenti alla ottava Assemblea annuale, quest’anno in-
solita per la data di svolgimento. 
L’attività del 2011, a causa delle contingenti difficoltà economiche, peraltro note a tutti, ha subi-
to un rallentamento. Ma non tutta l’attività ha avuto una cosiddetta pausa di riflessione. 
Se i progetti umanitari sono decresciuti, è tuttavia proseguita l’attività maggiormente rivolta 
verso i settori che riguardano di più “casa nostra”.  
Abbiamo consolidato i settori già operativi, altri di prossima istituzione, di cui vi parlerò a breve. 
 
PROGETTI UMANITARI 
Progetto Mali 
Inizio dal progetto verso il quale abbiamo sempre prestato particolare attenzione. 
Il 2011 avrebbe dovuto essere l’anno della realizzazione della sede dei Vigili del Fuoco a Kita, do-
ve avremmo dovuto portare automezzi, materiali, vestiari, nonché fare la formazione ai neo 
“pompieri”. Tutto era pressoché pronto per l’invio, ma il colpo di stato ha bloccato, temiamo de-
finitivamente, il progetto. 
I contatti sono ormai persi e abbiamo seri timori che non potranno essere ristabiliti. Sappiamo 
che ora la situazione, almeno per la popolazione del centro sud, è un po’ più tranquilla, ma non 
conosciamo le sorti dei contatti ministeriali che avevamo. 
Contiamo sulla ripresa del progetto in un prossimo futuro. 
 
Progetto Soccorritori sanitari Kita (Mali) 
Come ricorderete, lo scorso anno avviammo un progetto per fornire all’ASSOCIATION DES VO-
LONTAIRES SECOURISTE DE KITA, una moto-ambulanza, in grado di portare il soccorso alle per-
sone più svantaggiate e difficili da raggiungere, a causa delle difficoltà dei collegamenti stradali. 
Ebbene nel mese di ottobre 2011, abbiamo contribuito ad acquistare il mezzo, inviando 
all’associazione 1.200,00 €. Oggi il mezzo è operativo e svolge la sua importante funzione socia-
le. 
 
Progetto Capo Verde 
Il progetto, per merito soprattutto della Delegazione PSF di Biella è finalmente concluso. 
Sono stati inviati due automezzi: un’autopompa e un’ambulanza, più diversi materiali ospedalie-
ri. Sappiamo che grazie ai nostri sforzi la situazione antincendio e sanitaria è decisamente mi-
gliorata.  
Desidero esprimere un grazie ai Soci Andrea Bozzo e Gianni Naccarato che tanto si sono prodi-
gati per la positiva conclusione del progetto. 
 
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. Nello scorso mese di giugno i due amici, 
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.), 
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del Centro Sanitario “Foyer Saint Camille” di Port au Prince – Haiti, l’ospedale gestito dai Padri 
Camilliani. 
 
Progetto Esmeraldas 
A seguito della ormai bella e consueta generosità della Scuola Media Statale “Antonio Vivaldi” di 
Torino, unita a quella di altri benefattori, è stata adottata una classe della Scuola Missionaria “U-
nidad Educativa San Josè Cottolengo” del Barrio Nueva Esperanza Norte a Esmeraldas (Ecuador). 
Il nostro progetto di sostegno, consiste nel prenderci cura di una classe nel suo intero anno sco-
lastico, attraverso l’acquisto della doppia divisa obbligatoria per legge in Ecuador, l’acquisto del 
materiale scolastico di base per ogni allievo, l’integrazione del pasto caldo giornaliero e la visita 
medica. 
E’ stato determinante la capacità organizzativa della Sezione Insegnanti “io imparo – tu impari”, 
in particolare della sua responsabile Gabriella Pernaci e della Socia Fulvia Rocca.  
 
 
ATTIVITA’ IN ITALIA 
 
Sicurezza Scolastica 
Anche nel 2011 è proseguita l’attività informativa e formativa dei ragazzi ai temi della sicurezza. 
Oltre alle scuole storiche che ormai da anni richiedono il nostro intervento “educativo”, altre 
scuole si sono avvalse della nostra competenza e disponibilità sui temi della sicurezza. 
Voglio ringraziare per questo Gabriella Pernaci, Carlo Andrione e Marco Ferrotti, che con lo scri-
vente, hanno attivamente preso parte al programma. 
 
Squadra Nautica 
Grazie all’attivismo di alcuni Consiglieri e Soci, tra i quali Silvano Audenino, Sandro Pelissero, A-
lessandro Landi, Roberto Menga, Ambrogio Noro, Enrico Biancotto e Marco Ferrotti, è proseguita 
l’attività della Squadra Nautica. 
 
Centro Documentazione e Comunicazione 
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. 
Un grazie a Luigi Cantore, il Responsabile del centro, a Elisabetta Jannon, Giuseppe Civitate, Pie-
ro Midellino, Danilo Guglielminetti, Matteo Pettigiani, Roberto Baldon, Antonio Floris, Giuseppe 
Mussa e Barbara Terrone. 
 
SQUADRA CINOFILA 
Negli ultimi giorni dell’anno grazie alla caparbietà del Socio Alberto Pilotto, si è iniziato 
l’ambizioso percorso di costituzione della Squadra Cinofila, della quale non voglio svelarvi i det-
tagli, se non per sentirli direttamente da Alberto, che chiamerò a breve per illustrarci il progetto. 
Anticipo solo la notizia che al momento la squadra è in piena e positiva fase organizzativa. 
Voglio ringraziare Alberto Pilotto appunto, il Socio Fulvio Rizzi e gli amici Antonio Tassi e Dino 
Lombardo, molto attivi e competenti. 
 
 
INIZIATIVE DIVERSE 
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Columbus Day 
Come ricorderete e come avremo modo di vedere a breve con il filmato che proietteremo, nello 
scorso mese di ottobre la nostra Associazione ha organizzato la partecipazione di alcuni soci e 
simpatizzanti, ventiquattro in tutto, alla sfilata del Columbus Day di New York. 
E’ stata per tutti i partecipanti, un’esperienza davvero positiva e piacevole. Tutti noi abbiamo 
provato davvero delle intense emozioni nel prendere parte alle celebrazioni colombiane e 
nell’incontrare la numerosa comunità italiana di New York, senza dimenticare la positiva espe-
rienza turistica di visitare New York. 
 
Convegno “La psicologia dell’emergenza - Esperienze a confronto” 
Con la collaborazione del Comando e dell’Associazione Psicologi Per i Popoli, nel febbraio 2011, 
abbiamo organizzato un importante convegno sul disagio psicologico dei soccorritori. Un quali-
ficante e intenso momento, nel corso del quale alcuni pompieri, pur senza difficoltà emotive, 
hanno raccontato, davanti a oltre cento partecipanti, le loro esperienze professionali, dal punto 
di vista emozionale. 
 
Mercatino della solidarietà 
Nella prima metà di dicembre si è svolto il consueto mercatino della solidarietà presso l’istituto 
comprensivo Vivaldi-Murialdo Via Casteldelfino 24 di Torino, con oggetti prodotti dai ragazzi, dai 
genitori, dai nonni e dagli insegnanti della scuola. Sono stati raccolti 2.900,00 € destinati al so-
stegno di una classe di Esmeraldas. 
Un grazie alla scuola e in particolare alla Consigliera Pernaci e alla Socia Fulvia Rocca, che hanno 
curato l’allestimento del mercatino e i rapporti con la scuola. 
 
L’Associazione è stata inoltre determinante per la riuscita di alcune iniziative, intraprese dal Co-
mando Provinciale dei VVF, dalla Regione Piemonte e da altre Associazioni tra le quali l’APSVVF, 
attraverso la messa a disposizione di servizi, competenze e personale volontario. 
Cito le Celebrazioni per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, il consueto Concerto di Santa Bar-
bara, manifestazioni ed esercitazioni di Protezione Civile (Condove, Collegno, Rivoli Asigliano 
Vercellese, Salone Protec del Lingotto, ecc.). 
 
PER CONCLUDERE 
A conclusione di questa mia breve relazione, il cui merito è quello di aver sintetizzato il lavoro di 
molte persone, vorrei ringraziare di cuore il Consiglio e far giungere a tutti i Soci il mio personale 
augurio unitamente a quello dei Consiglieri, per un futuro migliore della nostra Associazione, 
oltre che nostro, affinché Pompieri Senza Frontiere possa sviluppare ancora sempre nuovi ed 
importanti progetti a favore di quanti sono meno fortunati di noi. 
Vorrei ancora ringraziare tutti i Soci, i collaboratori e gli amici di PSF, per il sostegno dato, pur 
rimanendo a volte nell’ombra. 
Concludo esprimendo un ringraziamento del tutto particolare all’amico e Tesoriere Roberto Ge-
renzani, che con infinita pazienza e grande competenza segue il Consiglio nel suo lavoro conta-
bile. 
 
Buon futuro a tutti! 

 
 


