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RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
SULL’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA 
NELL’ANNO 2016 
 
 
Assemblea Ordinaria dei Soci PSF 
4 maggio 2017 
 
 
Care Socie e cari Soci, 
porgo un caloroso benvenuto a tutti voi presenti alla tredicesima Assemblea Ordinaria dei Soci. 
Sinteticamente cercherò di tracciare un quadro delle attività dell’anno da poco trascorso e di questo 
inizio di 2017. 
Come si sa la relazione sociale racconta le azioni che, nel corso dell’anno le Associazioni hanno rea-
lizzato nell’ambito delle loro finalità e dei loro obiettivi sociali. 
E’ uno strumento che permette di dare conto a tutti gli associati dei progetti e delle attività sviluppa-
te e delle iniziative attraverso cui i valori, la missione e l’identità, in questo caso della nostra associa-
zione, ha concretamente realizzato.  
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 dibattiamo ancora in una fase economica e sociale non propriamente serena. Difficoltà superate 
solo grazie alla volontà e alla forza dell’Associazione, che nonostante tutto non si è sottratta agli im-
pegni assunti, ma li ha anche ambiziosamente incrementati.  
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Elenco di seguito, quindi, gli eventi che maggiormente hanno caratterizzato il nostro 2016. 
 
PROGETTI UMANITARI 
 
Tale attività da tempo ha subito un forte rallentamento a causa dei noti problemi di disordine so-
cio/politico dei Paesi in cui abbiamo operato negli anni scorsi, problemi acuiti anche dagli ultimi gra-
vissimi fatti portati dal radicalismo religioso, che di fatto hanno vivamente sconsigliato di operare nei 
Paesi della fascia sub sahariana. 
Il vivo auspicio è che presto la situazioni ritorni alla normalità e si possano riprendere i progetti di 
cooperazione con lo stesso slancio degli anni passati. 
 
 
PROTEZIONE CIVILE 
 
Le attività sociali, per le ragioni su espresse, hanno così avuto un incremento, soprattutto grazie 
all’attivismo della Squadra Cinofili di Cuneo, guidata dall’energico Roberto Dutto, coadiuvato dalla 
Consigliera Chiara Rossi, dai Volontari attivi Fausto Galaverna e Valter Brondello e dai Soci del grup-
po Alessio Pepino, Silvio Giusti, Fausto Bono, Massimiliano Serra e Davide Picchio. 
A tutti loro a nome del Consiglio voglio esprimere tutta la nostra gratitudine per quanto svolto nel 
2016 che brevemente elenco: 
 
Domenica 14 Febbraio - Caselette 
Nella sede dell’ANA di Caselette, si sono svolte le prove operative di ricerca dispersi sotto le macerie, 
atte al conseguimento del brevetto operativo ENCI, che ha visto impegnati Luna, il pastore belga Ma-
linois, accompagnato da Roberto Dutto.  
La bellissima e brava Luna ha raggiunto l’obiettivo che arricchisce la professionalità e l'operatività 
della squadra cinofila di Pompieri Senza Frontiere, pronta ad intervenire anche in caso di catastrofe. 
 
Sabato 20 febbraio - Candiolo 
Pochi giorni dopo è stata la volta di Duska, la mitica cagnetta del nostro Volontario Fausto Galaverna 
a “laurearsi” a pieni voti come unità operativa, conseguendo il massimo dei voti Enci per la ricerca in 
superficie, obbedienza e palestra sul campo ANA di Trofarello.  
Tale riconoscimento ha così completato il ciclo positivo iniziato nel 2015 con il conseguimento del 
brevetto di istruttori Enci, da parte dello stesso Fausto insieme a Roberto e Chiara. 
PSF ringrazia di cuore la squadra per la passione e la grande determinazione che l’hanno caratteriz-
zata in questi mesi. 
 
Sabato 7 maggio - Cuneo 
In questa giornata si è svolta l'inaugurazione del campo di addestramento cinofilo di Pompieri Senza 
Frontiere a Cuneo, diventando così anche la nuova sede sociale. 
Grazie al Comune di Cuneo e all'interessamento dell’Assessore alla Protezione Civile, ci è stata con-
cessa un'area di circa 1500 metri quadri situata presso l'area sportiva di Madonna dell'Olmo in via 
Della Battaglia.  
Erano presenti, oltre all’Assessore competente Davide Dalmasso e al Rappresentante del Comando 
VF di Cuneo Giovanni Mariano, diversi rappresentanti di altre associazioni, quali l’Associazione Na-
zionale VVF – Sezione Cuneo, l'Associazione Nazionale di Polizia di Stato e l'Associazione Nazionale 
Finanzieri d’Italia.  
Al termine dei ringraziamenti ufficiali si è svolta una piccola ma apprezzata dimostrazione cinofila. 
 
Sabato 28 e Domenica 29 maggio – Cuneo 
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La Squadra Cinofili PSF di Cuneo ha partecipato alla Fiera del Volontariato organizzato dal CSV, svol-
tasi a Cuneo in concomitanza del Giro d'Italia. I cani "Volontari" si sono esibiti in piccole dimostrazio-
ni che hanno avuto un grande successo, tra gli adulti presenti, ma soprattutto tra i bambini. 
In particolare nella giornata di sabato, culminata nella notte rosa moltissime persone hanno apprez-
zato la presenza della Squadra e dei loro cani da ricerca. 
 
Venerdì 9 dicembre – San Giorgio Monferrato 

Chiara Rossi con Liebe (Pastore Belga Malinois) ha sostenuto l'esame attitudinale con giudice Enci  
ottenendo un'ottimo risultato nella prova IPO-RH FL-E svolto a San Giorgio Monferrato il 9.12.2016. 
Questa prova è indispensabile per potersi presentare all'esame operativo di ricerca dispersi in super-
ficie. 
Nella stessa giornata Fausto Galaverna con Duska (Pastore Tedesco Grigio) ha sostenuto la prova 
IPO-RH FL-T-E (macerie) conseguendo anche lui l'abilitazione all'esame operativo in macerie. 
 
 
 
 
PROGETTI ED EVENTI VARI 
 
Martedì 16 Febbraio – Capodacqua di Assisi 
Frate Angelo Gatto è un carissimo amico dei Vigili del Fuoco, perché era un vigile del fuoco del Co-
mando di Torino. Come ricorderete la nostra Associazione nel 2015 aveva dato, seppur piccolo, un 
aiuto alla sua Comunità di Spoleto, entrando così a contatto con una realtà di cui ne sapevamo poco. 
Attraverso quella piccola iniziativa abbiamo appreso che Frate Angelo sosteneva il bellissimo pro-
getto "Bambini Liberi", che si prefigge di realizzare una casa per l'accoglienza di mamme con i loro 
bambini che devono scontare una pena carceraria, di ragazze madri coi loro bimbi, di donne che su-
biscono violenza e di ragazze madri che escono dal carcere e non hanno un luogo dove andare. 
Così il 16 febbraio con Silvano e Giuseppe siamo andati a conoscere Giovanna e la sua comunità per 
cercare un modo di essere loro di aiuto. 
L’ampliamento del complesso che servirà per ospitare alcune donne con i loro piccoli è in fase di 
completamento e al momento siamo in attesa per dare un aiuto alla realizzazione degli impianti e-
lettrici del complesso. 
 
Giovedì 2 giugno - Bardonecchia 
Dal 2 giugno al 16 ottobre si è svolta al Forte di Bramafam (Bardonecchia), una mostra storica 
sull’operato dei Vigili del Fuoco di Torino durante le drammatiche incursioni aeree dal 1940 al 1945. 
Attraverso fotografie, video, documenti e preziosi cimeli provenienti dall’Archivio Storico del Co-
mando, è stato possibile riscoprire una città devastata dal fuoco nemico e l’impegno delle squadre di 
soccorso nel portare l’aiuto alle popolazioni, nonché ricostruire la serie di bombardamenti che colpi-
rono la città, provando a comprendere come si potesse vivere sotto le bombe. La nostra Associazio-
ne ha attivamente collaborato con il Comando alla realizzazione dell’importante mostra, visitata da 
circa settemila visitatori. 
Voglio ringraziare per la loro preziosa partecipazione all’allestimento i Consiglieri Alberto Biddoccu e 
Roberto Gerenzani.  
 
Giugno 2016 - Albenga 
Il 9 giugno 2015 Carmela, 29enne moglie di un vigile del fuoco del distaccamento di Albenga, rimase 
vittima in un drammatico incidente sulla A10. 
A seguito dell’incidente, Carmela (che era mamma di un bambino di tre anni) ha subito una grave 
lesione alla colonna che la costringe a vivere su una sedia a rotelle e purtroppo l’ha privata dell’uso 
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delle mani. 
Dopo le opportune visite specialistiche la speranza di poter di nuovo riacquistare l'uso delle mani si 
riaccende. A Innsbruck esiste un centro specialistico che potrebbe fare il miracolo. Ma il costo del-
le terapie da sostenere supera i 90 mila euro. 
Da subito parte il tam tam tra i conoscenti per raccogliere gli aiuti economici necessari alla terapia. 
Poco dopo alcune amiche e amici si sono mobilitati per costituire l'associazione Mani che attraverso 
iniziative di diverso genere ha avviato una raccolta fondi. 
Pompieri Senza Frontiere da subito ha accolto tale iniziativa contribuendo con una cospicua somma 
per contribuire, seppur in piccola parte, al ritorno di Carmela ad una normale vita. 
La nostra amarezza è di non aver mai ricevuto un cenno di riscontro al gesto espresso e un minimo di 
aggiornamento della situazione di Carmela. 
Pazienza. Rimane in tutti noi la piacevole sensazione di aver contribuito a qualcosa di utile. 
 
Ottobre 2016 – San Marino 
Nell’ambito dei normali rapporti di scambi e di connessioni tra le diverse associazioni, nell’autunno 
dello scorso anno abbiamo incontrato nella Repubblica di San Marino i promotori di un progetto per 
la sensibilizzazione delle autorità locali al rafforzamento del sistema di Protezione Civile della Re-
pubblica.  
Da quel giorno i contatti sono stati frequenti e molto produttivi, tanto che Rosa Fiore e Massimiliano 
Ceccarini, i promotori, hanno alla fine creato un’associazione sul modello della nostra, adottando la 
medesime ragione sociale e il medesimo logo. 
Questo nuovo rapporto di amicizia sarà per la nostra associazione un’ottima occasione per farsi co-
noscere ulteriormente al di fuori dei confini nazionali, ma soprattutto per fare delle nuove, importan-
ti e stimolanti esperienze “tecnico-professionali” e di vita. 
Questo sodalizio, conclusosi recentemente con la parte formale anche con il plauso delle autorità 
sanmarinesi, permetterà alle entrambe associazioni lo sviluppo di un piano di collaborazioni, di espe-
rienze e di scambi in caso di situazioni emergenziali. 
Non mancheremo di fornirvi le dovute e necessarie informazioni sulla “crescita” e le iniziative 
dell’importante progetto. 
 
 
Per concludere 
A conclusione di questa mia relazione con la quale ho cercato di sintetizzare il lavoro di molte perso-
ne, vorrei ringraziare unitamente ai Consiglieri, tutti i Soci, i collaboratori e gli amici di PSF per il so-
stegno dato, pur rimanendo a volte nell’ombra, che hanno contribuito alle attività sociali facendo 
crescere ancor di più la nostra associazione. 
Voglio ancora ringraziare di cuore tutto il Consiglio uscente: Chiara Rossi, Carlo Andrione, Roberto 
Gerenzani, Silvano Audenino, Ambrogio Noro, Sandro Pelissero, Alberto Biddoccu e Luigi Cantore 
per il lavoro svolto in questo difficile triennio e fare mille autentici auguri di buon futuro al Consiglio 
entrante, affinché Pompieri Senza Frontiere possa sviluppare ancora sempre nuovi e importanti pro-
getti a favore di quanti sono meno fortunati di noi. 
Voglio ringraziare tutti gli amici del gruppo della Documentazione e della Squadra Cinofila di Cuneo 
ed infine voglio porgere un caloroso benvenuto anche a tutti i nuovi Soci, che con la loro adesione 
hanno confermato di condividere le finalità e le attività di PSF. 
Un ultimo particolare ringraziamento lo voglio rivolgere agli amici Silvano Audenino: il Vice Presi-
dente e a Roberto Gerenzani: il Tesoriere, che con infinita pazienza e grande competenza hanno se-
guito in questi tre anni il Consiglio, con l’ulteriore onere di sopportare e supportare il sottoscritto. 
 
Buon futuro a tutti! 


