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Il Direttivo augura a 
tutti i volontari e alle 

loro famiglie  
un sincero Buon 

Natale  
e  

felice anno nuovo 
 

Appunti di novembre 

Aggiunto il 10 novembre 2011 

Venerdì 18 alle ore 21 si terrà una serata con la Società TRE DI CI "dormire bene per vivere 
meglio".  
Domenica 20, giornata dedicata alla pulizia del sentiero che dalla Valbella porta all'Alpe Campo. 
 
E' stata fissata per domenica 8 gennaio 2012 alle ore 10,30 l' Assemblea annuale di squadra. A 
breve verrà comunicato l'ordine del giorno.  Nell'occasione verrà presentato un nuovo progetto per 
l'anno 2012. 
 
 

Appunti di ottobre 

Aggiunto il 18 ottobre 2011 

In data sabato 5 novembre, a Torino si terrà la festa della Protezione Civile. 
Nel pomeriggio ci sarà la sfilata delle squadre partecipanti. 
Pullman partenza da Borgosesia alle ore 12 (obbligatoria prenotazione sino ad esaurimento posti) 
 
Prossima riunione di squadra, mercoledì 02 novembre e non martedì. 



 
 

Appuntamenti mese di luglio-agosto 

Aggiunto il 06 luglio 2011 

Nei mesi di luglio e agosto sono stati approvati i seguenti appuntamenti: 

• Domenica 17 - Sentiero di Caggia e pulizia Via Crucis Sant Anna 
• Domenica 24 sistemazione sede 
• Sabato 27 (agosto) assistenza stradale alla manifestazione di Guardabosone 

 
E' stata decisa la data di domenica 25 settembre per l'esercitazione di squadra 
 
 

Inaugurazione sede A.I.B. 

Aggiunto il 22 maggio 2011 

Grazie a tutti coloro che sono intervenuti e a tutti i volontari che hanno dedicato il loro tempo per 
realizzare il sogno. 

  

  



 

 
Un grazie speciale al Sindaco dott.ssa Alice Freschi e all'Amministrazione Comunale.  
 

Appuntamenti nel mese di Maggio 

Aggiunto il 06 maggio 2011 

Nel mese di MAGGIO sono stati approvati i seguenti appuntamenti: 

• Sabato 07 Lavori in sede (ritrovo ore 14) 
• Sabato 14 Lavori in sede (ritrovo ore 7,30 e ore 14) 
• Sabato 21 Inaugurazione sede  

 

Appuntamenti nel mese di aprile 

Aggiunto il 08 aprile 2011 

Nel mese di aprile sono stati approvati i seguenti appuntamenti: 

• Domenica 10 assistenza durante la gara di ciclo-cross a Borgosesia organizzata dal Team 
Locca; 

• Lunedì 11 partecipazione alla giornata dell'albero; 
• Sabato 16 sistemazione sede area verde 
• Domenica 17 pulizia taglia fuoco Foresto - Monte Tovo 
• Domenica 01 maggio assistenza durante la fiera del bestiame a Isolella 

 
 



Incontro per Volontari Proposti 

Aggiunto il 20 marzo 2011 

 
Sabato 19 marzo, nella nostra sede 
borgosesiana, si è svolto il primo incontro per 
nuovi Volontari proposti della provincia di 
Vercelli e Biella. Al corso base hanno 
partecipato ci 60 volontari A.I.B. seguendo le 
istruzioni degli Ispettori Caldera e Gilardi e del 
Vice Ispettore Zini. 
Al termine dell'incontro si è tenuto un 
conviviale pranzo. 

 

 
 

Appuntamenti nel mese di marzo 

Aggiunto il 01 marzo 2011 

Nel mese di marzo proseguiranno gli impegni con il carnevale borgosesiano sino a Sabato 12 con la 
sfilata in notturna. 
Sabato 19 marzo nella nostra sede di Borgosesia si terrà un incontro con le squadre A.I.B. delle 
province di Vercelli e Biella dove a tutti i Volontari preposti, verrà illustrato come è organizzato il 
Corpo A.I.B. Piemonte, quali sono le sue funzioni e la sua struttura, verranno date delle nozioni 
base sugli incendi boschivi, sui DPI e altro ancora. 
Infine Domenica 27 marzo ci sarà il primo intervento pratico con la pulizia del colle di Sant Anna. 
 
P.S. è stato fissato per domenica 13 marzo il recupero della prima sfilata del carnevale, rimandata 
per brutto tempo.  
 
 

Votazione Vice-Ispettore provinciale 

Aggiunto il 12 febbraio 2011 

Venerdì 18 febbraio, presso la sede A.I.B. di Quarona si terranno le nuove elezioni per il Vice 
Ispettore della provincia di Vercelli. 
 
 



E' Stato emanato Decreto di massima pericolosità per incendi 
boschivi, per le province di Biella, Novara, Verbagna e 
Vercelli  

Aggiunto il 09 febbraio 2011 

Il Corpo A.I.B. Piemonte, invita i Volontari alla massima collaborazione con i propri 
Capisquadra ed i Quadri locali del Corpo, per lo svolgimento dei servizi di prevenzione 
organizzati sul territorio. In alcune aree della regione si sono sviluppati focolai di incendi 
boschivi, dove l' intervento immediato dei Volontari ha evitato una maggiore propagazione. 
 
 

Assemblea annuale e Pranzo sociale 

Aggiunto il 10 gennaio 2011 

Domenica 9 gennaio, come da programma la squadra AIB e Protezione Civile di Borgosesia si è 
riunita in mattinata per l'Assemblea annuale dei Soci. Nell'incontro si è provveduto a premiare con 
attestato e medaglia i volontari Giuliano Ragazzi e Angelo Pagani avendo raggiunto i 65 anni di età. 

 
La giornata è proseguita con il pranzo Sociale all'Agriturismo Al Gambis di Quarona. Un 
ringraziamento al Sindaco dott.ssa Alice Freschi e all'Assessore Marco Antoniotti, intervenuti al 
pranzo. 
  



 
 


