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Panettone di Natale 

Aggiunto il 08 dicembre 2010 

Giovedì 16 dicembre alle ore 21 ritrovo insede per scambiarci gli auguri di Natale e mangiare 
insieme una fetta di panettone con un buon bicchiere di vino. 
Nell'occasione ritiriamo anche le adesioni al pranzo sociale.  
 
 

Ultime notizie 

Aggiunto il 06 dicembre 2010 

Entro il 15 dicembre bisogna prenotarsi per il pranzo sociale di domenica 9 gennaio 2011. In tale 
data è stata convocata l'Assemblea Annuale 2011 alle ore 10,30. Si prega di non mancare. 
Con domenica scorsa si sono conclusi i lavori in programma per l'anno 2010. Nella sezione foto 
sono illustrati quasi tutti gli interventi. In linea generale, il 2010 ha coinvolto i volontari in oltre 100 
interventi.  
 
 

Giornata regionale della Protezione Civile 

Aggiunto il 06 novembre 2010 

Lunedì 15 novembre si terrà a Borgosesia la giornata regionale di protezione civile dalle ore 9,30 
alle ore 12; il comune di Borgosesia è stato scelto per la provincia di Vercelli. 
 
 

Assemblea annuale e pranzo sociale 

Aggiunto il 05 novembre 2010 

Nell'ultima riunione è stata fissata per domenica 09 gennaio 2011 alle ore 10,30 l' Assemblea 
Annuale di squadra; al termine della stessa ci sarà il Pranzo Sociale, aperto a tutti i volontari ed ai 
loro famigliari. 
 
 

Corsi di formazione C.S.V. 

Aggiunto il 02 novembre 2010 



Il Centro Servizi per il Volontariato organizza corsi formativi sui temi di maggiore interesse per le 
organizzazioni di volontariato. I prossimi corsi saranno:  
- La comunicazione per le ODV (corso avanzato)  giovedì 04 novembre 2010 
- La comunicazione visiva giovedì 13 gennaio 2011 e martedì 18 gennaio 2011 
- Progettazione di Base  martedì 22 febbraio 2011, giovedì 24 febbraio 2011 e martedì 01 marzo 
2011 
- Costruire e gestire una ODV  martedì 29 marzo 2011 e giovedì 31 marzo 2011 
- Contabilità e aspetti fiscali per le ODV  martedì 24 maggio 2011, giovedì 26 maggio 2011 e 
martedì 31 maggio 2011 
 
contatti tel 0161/503298 
 
 

Iniziati i lavori si sistemazione della nuova SEDE 

Aggiunto il 12 settembre 2010 

Questa mattina sono iniziati i lavori per la sistemazione della nuova sede. 
Un sincero ringraziamento al Sindaco Dott.sa Alice Freschi e alla Sua Amministrazione 
Comunale. 

 

 

 

 



 

Nuona sede operativa 

Aggiunto il 10 settembre 2010 

Il direttivo ha il piacere di informare che l'Amministrazione Comunale ha assegnato alla nostra 
Squadra la nuova sede operativa presso il vecchio elisoccorso di Borgosesia. Da domenica 12 
iniziano i lavori di sistemazione di tutta l'area. 

 

Manifestazione "A.I.B. - Children's Day"  

Aggiunto il 9 luglio 2010 

E' stata fissata per domenica 3 ottobre la giornata organizzata dall' A.I.B. denominata Children's 
Day. La manifestazione si terrà al Parco Magni è sarà completamente dedicata ai bambini delle 
scuole, con momenti didattici, con mini esercitazioni pratiche, intercenti delle unità cinofile, giochi 
e altro ancora. 
 

Nuovo Vice Ispettore Provinciale 

Aggiunto il 1 luglio 2010 

A seguito dimissioni del Vice Ispettore Provinciale per sua elezione a livello regionale, si è 
provveduto alla votazione di un nuovo Vice Ispettore. E' stato eletto Luciano Soro della squadra 
A.I.B. di Gattinara. 
 

Novità dal Corpo Regionale 

Aggiunto il 6 giugno 2010 

Sabato 22 maggio si sono tenute a Biella le votazioni per un nuovo Ispettore Regionale: è stato 
eletto Nicola Caldera di Alice Castello (VC). 
Sempre in tale occasione è stata presentata una bozza di programma per il raduno regionale che si 
terrà a Biella il 18/19 settembre 2010. 
E' stata confermata anche per il 2010 la Missione Puglia. 
 

Appuntamenti mese di giugno 2010 

Aggiunto il 31 maggio 2010 

Mercoledì 2 giugno la squadra interverrà nella pulizia di un tratto della strada che dalla frazione 
Foresto porta al Monte Tovo; Sabato 5 giugno verrà pulita da arbusti una nuova area presso il 



nuovo elisoccorso; sabato 12 giugno verra eseguito un intervento di pulizia presso le vasche di 
pescaggio dell'acqua sul Monte Aronne e la relativa strada; domenica 13 giugno si pulirà il torrente 
Besasca di isolella. 
E' stata confermata la Giornata del Volontariato per domenica 27 giugno dalle ore 7 alle ore 18 
circa; le Squadre AIB eseguiranno l'esercitazione pratica alle ore 16. Per ulteriori dettagli rivolgersi 
al capo squadra. 
 

Borgosesia - Giornata del Volontariato 

Aggiunto il 9 maggio 2010 

In collaborazione con la Comunità Montana e l'Amministrazione Comunale, domenica 27 giugno si 
terrà una giornata interamente dedicata alle Associazioni di Volontariato in ambito di Protezione 
Civile. 

In questi giorni si stà preparando il programma dell'intera manifestazione. Anche la nostra 
Associazione , con altre squadre A.I.B. sarà presente all'evento.   

 

Nascita del sito web 

Aggiunto il 1 maggio 2010 

Il direttivo ha il piacere di comunicare che è stato pubblicato in internet in nuovo sito web: 
www.aib-borgosesia.it  
 
lo stesso verrà presentato all’assemblea in occasione della riunione del 04 maggio. Un doveroso e 
sincero ringraziamento al Sig. Giuseppe per il prezioso contributo tecnico. 

  

Pranzo sociale di Primavera 

Aggiunto il 16 aprile 2010 

Domenica 30 maggio Domenica 30 maggio alle ore 12 al circolo della Guardella si terrà un 
simpatico pranzo da consumare tutti insieme all’insegna della serenità e dell’amicizia. Menù a 
sorpresa !!! Il costo è di euro 10,00 a testa e l’intero incasso verrà devoluto al Circolo in segno di 
ringraziamento per l’ospitalità riservata alla nostra squadra. Si prega di dare la propria adesione e 
quella dei famigliari entro il 24 maggio a Corrado 335/5632950 oppure a Roberto M. 348/9049248. 
Non mancare, ti aspettiamo !!! 
 
P.S. Nell’occasione, anche per chi non si ferma a pranzo, faremo una foto di gruppo da inserire 
nel nuovo sito internet (portare la felpa blu, giacca e pantalone arancio del DPI) 

 

Esercitazione G.I.R. ad Alice Castello (VC) 



Aggiunto il 13 aprile 2010 

Sabato 22 maggio p.v. ad Alice Castello (VC) ci sarà un’esercitazione provinciale inerente al 
“progetto 2010”. Il programma è in fase di definizione. I volontari dovranno indossare il DPI 
completo e partecipare con il mezzo antincendio regionale. Il pranzo sarà organizzato in loco al 
costo di euro 10 a volontario. 

 


