
 

ANNO  2014 
 

SERATA BENESSERE 

Aggiunto il 14 dicembre 2014 
 
La squadra A.I.B. di Borgosesia ha organizzato per giovedì 23 gennaio alle ore 21,00 una 
serata benessere con la ditta Salus. Chi vuole partecipare è ben accetto e raggiungendo 25 
coppie, ci permettete di ricevere un interessante contributo. Il contributo sarà totalmente 
utilizzato per ultimare gli allestimenti del mezzo appena acquistato. 
 

 

 

ASSEMBLEA ANNUALE 2015 

Aggiunto il 11 dicembre 2014 
 
Domenica 11 gennaio alle ore 10,00 è convocata in Assemblea annuale la squadra A.I.B. di 
Borgosesia. 

   



 

CENA SOCIALE A.I.B. Borgosesia 

Aggiunto il 10 dicembre 2014 
 
Venerdì 19 dicembre alle ore 20 presso il ristorante Le Penne Nere di Grignasco, la squadra si 
riunisce per la cena natalizia. Prenotazione necessaria entro il 13.12.2014 al capo squadra. 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Aggiunto il 05 novembre 2014  
 
Domenica 23 novembre pulizia Baraggia a Bettole 
Sabato 29 novembre Assemblea regionale a Courgnè 
Domenica 30 novembre pulizia Rio Bettole   

 

ALLERTA METEO IN VALSESIA 

Aggiunto il 03 novembre 2014  
 
Il settore Protezione Civile e Sistema AIB conferma la situazione di allerta meteo indicata nei giorni 
precedenti. 
L'allerta meteo ha validità per le prossime 36 ore, poi si attendono aggiornamenti. 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Aggiunto il 03 ottobre 2014  
 
Domenica 12 otobre ore 7,30 pulizia torrente Rio Rozzo 
Sabato 18 ottobre ore 8,00 manutenzione sede e mezzi 
Sabato 25 ottobre ore 8,30 revisioni mezzi 
Sabato 25 ottobre ore 8,30 corsi B a Ceva   

 

RADUNO A.I.B. - i numeri della lotteria 

Aggiunto il 29 settembre 2014 
 
 



Ecco i numeri vincenti:       
 
... bellissima giornata trascorsa insieme in allegria ed armonia, in occasione del raduno 2014 e del 
ventennale del Corpo A.I.B. del Piemonte. Piacevole ed apprezzata la presenza dei volontari di 
Scopa e di Valduggia che hanno accettato di unirsi a noi per raggiungere insieme la città di 
Pinerolo. 
 

 

 

 



 

ESERCITAZIONE PROVINCIALE 2014 

Aggiunto il 22 settembre 2014  
 
Domenica 21settmebre si sono conclusi i tre giorni di esercitazione provianciale di Protezione 
Civile, denominati "Emergenza Valsesia 2014". Anche la nostra squadra ha attivamente partecipato 
ai lavori di messa in sicurezza del territorio.  
 
Domenica mattina, abbiamo ricevuto dal coordinatore provinciale Roberto Bertone, una targa in 
segno di riconoscimento del lavoro svolto in vent'anni dai tragici eventi che avevano colpito il 
Piemonte. 
 

 
 
Sempre nella stessa mattinata, è stataassegnata dal coordinamento provinciale anche una cucina da 
campo mobile 



 

 

RADUNO A.I.B. 2014 

Aggiunto il 07 settembre 2014  
 
Si allega locandina definitiva Raduno, Menù pranzo ed istruzioni varie. 
 

  LOCANDINA 
 

  MENU' 
 



  ISTRUZIONI 
 
 
 

Attività di Settembre 

Aggiunto il 03 settembre 2014  
 
Molti sono le attività che ci aspettano nei prossimi giorni: 
 
Mercoledì 10 ore 16,00 taglio erba in sede; referente Fogo Enrico 
Giovedì 18 ore 21,00 preparazione attrezzature per esercitazione 
Sabato 20 ore 7,00 Esercitazione di Protezione Civile provincia di Vercelli 
Domenica 21 ore 9,00 giornata conclusiva di Esercitazione 
Domenica 28 ore 6,45 partenza per Raduno A.I.B. Piemonte a Pinerolo 

dettaglio RADUNO 

 
Sabato 7 e Domenica 8 novembre Corsi tipo B e tipo C 
 

Attività luglio 

Aggiunto il 03 luglio 2014  
 
Domenica 13 luglio ore 7,30 intervento di pulizia sul colle Sant'Anna (in caso di brutto tempo, 
rimandato a domenica 20)  
Domenica 20 luglio ore 9,00 manutenzione sede  
 
In occasione del raduno regionale del 28 settembre, la squadra ha organizzato un pullman per 
i volontari e famigliari. 
Se ci sono altri volontari interessati ad usufruire del servizio, contattare il capo squadra (circa 
venti posti liberi) 

 

 
Attività giugno e luglio 

Aggiunto il 04 giugno 2014  
 



Domenica 15 giugno ore 7,30: pulizia e sistemazione punti raccolta acqua di Postua e sul Monte 
Tovo 
Mercoledì 18 giugno ore 17,00: taglio erba in sede 
Domenica 13 luglio ore 7,30: sistemazione e pulizia colle Sant' Anna  
Domenica 20 luglio ore 7,30: esercitazione di squadra(programma da definire) 

 

Corsi di operatore A.I.B. 

Aggiunto il 30 maggio 2014  
 
Sono previsti i nuovi corsi per operatori A.I.B. 
Corso base A: il 14-15 giugno 2014 presso caserva di Ceva 
Corso capo squadra C: 21-22 giugno e 28-29 giugno presso caserva di Ceva 

 

Corsi di Protezione Civile 

Aggiunto il 09 maggio 2014 
 
Sabato 31 maggio Corso di "Sensibilizzazione alla gestione di situazioni di rischio per volontari 
della Protezione Civile del Piemonte.  

Il corso siterrà presso il Formont di Varallo Sesia alle ore 8,30 / 12,30 e alle ore 
13,30 / 17,00. 

                 

 

 

Esercitazione Provinciale 2014 

Aggiunto il 01 aprile 2014 
 
Domenica 18 maggio oppure in caso di pioggia domenica 25 maggio 



 

 

 

Prossime attività 



Aggiunto il 26 marzo 2014 
 
Domenica 30 marzo pulizia del sentiero FERRUTA - TRE CROCI (ore 7,30 ora nuova) 
Domenica 13 aprile pulizia sentiero BASTIA - LOVARIO 
Giovedì 17 aprile Serata Benefica ore 21,00 
Giovedì 01 maggio assistenza alla fiera del bestiame ad Isolella 
Sabato 17 maggio Assemblea Generale A.I.B. a Courgnè  
Domenica 18 maggio Esercitazione Provinciale 
 

Domenica 12 luglio Festeggiamenti di San Giovanni Gualberto a 
Vallombrosa (programma in definizione) 

Sabato 26 e Domenica 27 settembre Raduno Regionale A.I.B. a Pinerolo (programma 
in definizione) 

 

Prossimi appuntamenti 

Aggiunto il 13 marzo 2014 
 
Domenica 23 marzo riprendono i lavoridi pulizia dei torrenti e dei sentieri. 
Primo intervento con la pulizia del sentiero FERRUTA - SAN BERNARDO 
(Intervento posticipato a domenica 30 marzo causa pioggia) 

  

 

Serata Benefica 

Aggiunto il 13 marzo 2014 
 
Giovedì 17 aprile alle ore 21,00 si terrà presso il teatro ProLoco di Borgosesia, una serata di 
benefica a favore di Marco Tosseri. Tutto il ricavato verrà consegnato la sera stessa ai genitori di 
Marco. 



  vedi locandina 

Vi aspettiamo numerosi !!!! 
grazie  

 

Prossimi appuntamenti 

Aggiunto il 13 gennaio 2014 
 
Domenica 26 gennaio 2014: manutenzione sede ed attrezzature; 
 
Domenica 16 febbraio: assistenza carnevale 2014 
Domenica 23 febbraio: assistenza carnevale 2014 
Domenica 02 marzo: assistenza carnevale 2014 
Mercoledì 05 marzo: assistenza carnevale 2014 
 
In area riservata elenco volontari divisi per turni. Inserito anche dettagli tecnici. 

 

Assemblea annuale 2014 

Aggiunto il 12 gennaio 2014 

   

 


