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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
SULL’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA NELL’ANNO 
2018 

 
Assemblea Ordinaria dei Soci PSF 
26 giugno 2019 
 
 
Care Socie e cari Soci, 
a nome del Consiglio vi porgo un caloroso benvenuto a questo nostro incontro. Il 15° da quando 
l’associazione ha iniziato la sua attività, nell’ormai lontano 2004.  
Come ogni anno la nostra associazione è chiamata a riunirsi in Assemblea per approvare il bilancio 
e condurre in tal modo la doverosa verifica delle attività svolte e dello stato di salute 
dell’associazione stessa.  
Il bilancio che fra poco vi chiederò di approvare, descrive l’attività svolta nel corso del 2018.  
E’ quello che si chiama Bilancio Sociale e che sarà pubblicato e distribuito subito dopo la sua ap-
provazione da parte di questa assemblea. 
E’ un modo conforme alle procedure per presentare una associazione ed è segno di una attenzio-
ne doverosa e sentita alle esigenze di chiarezza, trasparenza e verità che devono accompagnare 
la nostra azione.  
I risultati che oggi possiamo mostrare e che mi sembrano positivi, sono il frutto dell’impegno e 
dell’attività della nostra struttura associativa, fatta di lavoro, volontario e professionalità, ma an-
che di proficue relazioni umane fra noi associati, che nel tempo hanno creato un soggetto ricono-
scibile e considerato.  
E’ evidente però che non siamo qui per autocelebrarci e se siamo partiti dall’esame delle cose fat-
te è perché vogliamo arrivare alle cose ancora da fare. 
Qui l’assemblea dei soci diventa veramente protagonista e dopo la relazione del Tesoriere e prima 
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di procedere alla valutazione e all’approvazione dello Statuto rivisto, vi invito ad intervenire per 
suggerire e proporre nuove idee, aiutandoci così ad operare in modo sempre migliore.  
Così anche quest’anno svolgiamo regolarmente la nostra Assemblea Ordinaria dei Soci, un impor-
tante appuntamento utile per fare tutti insieme il riassunto delle attività dell’anno da poco tra-
scorso. 
Questa sarà anche l’anno dell’Assemblea Straordinaria per la variazione del nostro Statuto, così 
come previsto dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, che ha definito il nuovo Codice del Terzo Settore, 
che ha mutato l’orizzonte di riferimento del volontariato, portando diversi cambiamenti per le As-
sociazioni e per i Centri di Servizio del Volontariato. 
L’Associazione ha mantenuto, come sempre, ottimi rapporti con il Comando Provinciale, 
L’Associazione Per la Storia dei Vigili del Fuoco e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, for-
nendo loro collaborazione e sapere, utili per la promozione di progetti verso i quali il nostro ap-
porto è stato certamente utile. 
Le risorse dell’Associazione sono costituite da circa quaranta volontari attivi che hanno dedicato 
circa 2000 ore alle diverse attività. 
Elenco di seguito, quindi, gli eventi che maggiormente hanno caratterizzato il nostro 2018. 
 
 
ATTIVITA’ SOCIALE SVOLTA 
 
Progetto Bambini liberi” Capodacqua di Assisi 
Grazie all’attivismo e alla disponibilità dei Soci Angelo Fioretti e Giuseppe Civitate, aiutati da 
Gianfranco Furlan, proseguono i lavori di realizzazione degli impianti elettrici presso l’erigenda 
struttura per l’accoglienza di donne e ragazze con difficoltà sociali. 
Dunque anche per il 2018 si è lavorato a Capodacqua di Assisi. 
I tre grandi hanno "tirato", in gergo professionale, circa cinque chilometri di cavi elettrici, murato 
decine di scatole di derivazione su due piani e tanto altro ancora. Insomma come si suol dire: pro-
prio un bel lavoro. 
Al termine dei lavori di questi primi due anni, sono stati posati oltre 2 chilometri di tubi, scavati 
centinaia di metri di tracce sotto muro, murate decine di scatole di derivazione e passati oltre 8 
chilometri di cavi elettrici. Ad oggi complessivamente abbiamo investito oltre 9.000,00 €, tra fon-
di derivanti dalla nostra Associazione e fondi derivanti dal nostro impegno di diffusione del pro-
getto (APSVVF e ANVVF di Cuneo). 
 
AAA Piccoli volontari cercansi  - Busca 5 maggio 2018 
Il volontariato è una passione 
L'esperienza di “AAA Piccoli volontari cercansi”, ancora una volta ha visto la partecipazione degli 
amici della squadra cinofili di PSF.  
Tra le dimostrazioni tecniche i nostri cinofili hanno fanno vedere alcune delle “figure” di base che 
fanno parte dell’addestramento dei  cani impiegati nelle attività di ricerca e di soccorso. 
I conduttori hanno spiegato come ci si deve comportare nell’approccio con cani sconosciuti: oc-
corre avvicinarsi con mosse lente, mostrare loro le mani e lasciarsele annusare prima di provare 
una carezza, che non deve mai essere sulla testa, bensì di lato dalla bocca verso il collo; se ci si 
sente aggrediti, bisogna fermarsi, mai correre e nemmeno fissare negli occhi l’animale, che per 
istinto potrebbe interpretare questi gesti  come sfida. 
Hanno insomma risposto appieno alle numerose domande delle ragazze e dei ragazzi presenti, 
una tra tutte: “Ma come si fa a diventare soccorritori da grandi”? 
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Grazie quindi a tutti gli amici della Squadra Cinofili: Chiara Rossi, Roberto Dutto, Fausto Galaver-
na, Domiziano Salomone, Valerio Veglia, Alessio Pepino e Livio Cavallera.  
 
Archivio Storico VVF 
Prosegue incessante l’attività di alcuni Soci a favore dell’importante Archivio Storico dei Vigili del 
Fuoco di Torino. Questi amici con cadenza settimanale effettuano un fondamentale lavoro a favo-
re del prezioso materiale storico, finalizzato al suo recupero, alla sua catalogazione, alla cura, alla 
custodia e alla valorizzazione. 
Un lavoro necessario che qualcuno potrà chiedersi se rientra tra le finalità della nostra Associazio-
ne e che io e gli amici coinvolti senza indecisione rispondiamo di si. 
Primo perché è un modo per mantenere in vita il bellissimo progetto del “Patto tra le Associazio-
ni”, che sicuramente ricorderete, e il Comando; secondo perché risponde alla volontà di questi 
Soci che traggono anche un beneficio personale dal lavoro svolto, in termini di esperienza, di sod-
disfazione e di utilità sociale e … non di altro. 
L’affermazione che sto per fare non vuole chiedere il conto a nessuno, ma affermo che l’Archivio 
Storico oggi vive grazie al lavoro di questi amici. 
Grazie quindi a Silvano Audenino, Enzo Ariu, Giulio Frenda, Roberto Gerenzani, sempre pronti 
non solo con un attrezzo in mano, un pennello, una riga per la sistemazione fisica del luogo, ma 
soprattutto tra le carte e la polvere d’archivio, a volte anche tra il portafogli proprio per acquistare 
sempre qualcosa che necessità e senza del quale l’attività si bloccherebbe. 
 
Per concludere 
Diverse altre sono state le manifestazioni alle quali la nostra Associazione ha partecipato, come la 
Cerimonio di Santa Barbara, il Concerto di Santa Barbara. 
A conclusione di questa mia sintetica relazione, voglio ringraziare i Consiglieri e tutti i Soci  per il 
sostegno dato a favore delle nostra attività sociali. 
Voglio fare gli auguri di buon futuro alla nostra Associazione per le attività dell’anno in corso, af-
finché possa sviluppare ancora sempre nuovi e importanti progetti a favore di quanti sono meno 
fortunati di noi. 
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. 
Grazie e buon futuro a tutti! 
 
 
 

 


