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Assemblea annuale di Squadra 

Aggiunto il 20 dicembre 2012 

Domenica 13 gennaio 2013 alle ore 10 è stata convocata l'Assemblea annuale di Squadra, 
Ordine del giorno comunicato con convocazione scritta. Visto l'importanza dell'incontro, si prega di 
non mancare. 
 

                    
 

Auguri 

Aggiunto il 15 dicembre 2012 

    
 

 

 



Attività di Novembre - Dicembre 

Aggiunto il 07 novembre 2012 

Domenica 18 novembre pulizia torrente Rio Basasca ad Isolella  
Domenica 02 dicembre pulizia torrente Rio Plello a Plello 
Sabato 17/11 - 01/12 - 15/12 partecipazione a Borgosesia alla lotteriaria dei commercianti 
Venerdì 14 dicembre "CENA NATALIZIA A.I.B. BORGOSESIA" 
 
In area riservata, elenco servizi con volontari iscritti e locandina cena di Natale  
 

  

Cena auguri di Natale  
Aggiunto il 03 ottobre 2012 

 
 
E' stata proposta per venerdì 14 dicembre "cena di auguri di natale" 
l'incontro è esteso anche ai famigliari; per informazioni e per 
dare la propria adesione, rivolgersi al Capo Squadra. 
 

Attività di Ottobre  

Aggiunto il 03 ottobre 2012 

Sabato 6/7 ottobre corso A.I.B. tipo B  
Venerdì 19 ottobre ore 21 serata con Linea Stile 
Domenica 21 ottobre ore 7,30 pulizia Rio Cadegatti - Plello 
Venerdì 26 ottobre ore 21 riunione provinciale 
Sabato 27 ottobre ore 8,15 sistemazione mezzi 
 

 



Raduno Regionale  

Aggiunto il 30 settembre 2012 

Sabato 29 settembre a Cuorgnè si è tenuto il Raduno Regionale A.I.B. 
 

 
 

Attività di Settembre  

Aggiunto il 05 settembre 2012 

Sabato 15 settembre: ore 20:30  manifestazione "E'vviva Borgosesia" 
Domenica 16 settembre: ore 8:00 - 20:00  manifestazione "E'vviva Borgosesia" 
Mercoledì 19 settembre: ore 17:30 manutenzione sede 
Sabato 29 settembre 2012: VII° Raduno Regionale Volontari A.I.B. del Piemonte;  
Venerdì 19 ottobre: ore 21 serata con Linea Stile 
comunicare propria disponibilità per le varie attività 
 

Raduno A.I.B. - Cuorgnè (TO) 
ore 15:30 ritrovo dei volontari 
ore 17:00 saluti delle autorità e cerimonia di apertura 
ore 18:00 Santa Messa 
ore 19:30 merenda çinoria 
ore 21:30 fiaccolata  con bande musicali 
ore 23:00 musica con dolci e bevande tradizionali 
 



Esercitazione   

Aggiunto il 18 luglio 2012 

Domenica 15 luglio si è svolta un' esercitazione di squadra in loc. Guardabosone. 

 

 

 

  

 

Attività di Luglio  

Aggiunto il 10 luglio 2012 

Giovedì 12 luglio ore 17,00 taglio erba e manutenzione sede 
Domenica 15 luglio ore 7,30  Esercitazione di Squadra a Guardabosone 
Domenica 29 luglio ore 7,30  Pulizia torrente San Giulio a Bettole 
Sabato 01 settembre ore 19  Assistenza alla manifestazione di Guardabosone 
 

Esercitazione di Squadra  

Aggiunto il 07 giugno 2012 

Domenica 15 luglio è stata fissata la seconda Esercitazione di Squadra che si terrà in Loc. 
Guardabosone, con prove pratiche sul campo. Infatti la finalità di questo appuntamento è quella di 
far provare ai volontari le attrezzature e le tecniche di spegnimento direttamente nel bosco.  
Ritrovo in sede alle ore 7,30 con DPI completo. 
Dare la propria disponibilità entro il 30.06.2012 al Capo Squadra oppure ai Vice Capo Squadra. 
In area riservata, la locandina completa. 
 



Attività di Giugno  

Aggiunto il 06 giugno 2012 

Domenica 10 giugno assistenza alla festa in Loc. Agnona. 
Mercoledì 13 giugno ore 18 taglio erba e manutenzione sede 
Domenica 17 giugno esercitazione provinciale a Gattinara 
 
Missione terremoto Emilia: anche il Corpo A.I.B. ha iniziato la sua missione di aiuto alle 
popolazione presso il comune di Mirandola (MO), a supporto della colonna mobile della Protezione 
Civile regionale.  
La proviancia di Vercelli interverrà dal 25 agosto, salvo necessità diverse. 
 

Attività di Aprile  

Aggiunto il 09 aprile 2012 

Domenica 15 aprile proseguono i lavori relativi al progetto Adottiamo i Torrenti. La squadra sarà 
impegnata nel tratto Foresto - Isolella nella pulizia del torrente Besasca. 
 
Giovedì 19 aprile, invece grandi lavori in sede con sistemazione "verde", locali e mezzi. Chi può 
partecipare ci si ritrova dalle ore 17 in poi. 
 
Riprendono anche i corsi di tipo "A" per i volontari preposti; appuntamento per sabato e domenica 
21/22 aprile 
 

Progetto 2012 "Adottiamo i Torrenti" 

Aggiunto il 21 marzo 2012 

Nel mese di marzo ha preso il via il progetto "adottiamo i torrenti". 
Il primo corso d'acqua interessato è stato il Rio Reale in Loc. Rozzo, mentre nel mese di aprile si 
provvederà alla pulizia del torrente Besasca in Loc. Isolella. Nel mese di maggio invece ad Agnona, 
si procederà con il Rio Moietta ed il Rio Dorava. 
Mensilmente sono in calendario altri torrenti che interessano tutte le frazioni di Borgosesia. 
 

Prossime elezioni 

Aggiunto il 26 gennaio 2012 

Nei prossimi mesi, si terranno le elezioni per i rinnovi delle seguenti cariche: 

• mercoledì 08/02/2012 ore 21 elezione Comandante di Distaccamento Area di base 37 
(Valsesia) 

• venerdì 02/03/2012 ore 21 elezione Ispettore e Vice Ispettore Provinciale di Vercelli  

 



Visita al Presidio di Protezione Civile 

Aggiunto il 15 gennaio 2012 

Sabato 14 gennaio una rappresentanza della squadra A.I.B. di Borgosesia si è recata a Vercelli nella 
sede del Presidio Provinciale di Protezione Civile. Ottima l'accoglienza e apprezzata la disponibilità 
nel far visitare tutta la sede, partendo dalla parte operativa/organizzativa per poi spostarsi nel 
magazzino mezzi ed attrezzature. 
Un particoalre ringraziamento al presidente Roberto BERTONE. 

  
 

Assemblea Annuale di squadra 

Aggiunto il 09 gennaio 2012 

Domenica 08 gennaio, si è tenuta l'Assemblea Annuale di Squadra. Durante la stessa è stato 
presentato, alla presenza del Sindaco Dott.ssa Freschi e dell'Assessore Antoniotti, il progetto 2012 
"Adottiamo i Torrenti", iniziativa studiata dall' A.I.B. di Borgosesia ed avvallata dall' 
Amministrazione Comunale. 



  

 

 
 


