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Assemblea annuale 2014 

Aggiunto il 26 dicembre 2013 
 
Domenica 12 gennaio alle ore 10,00 è convocata in Assemblea annuale la squadra A.I.B. di 
Borgosesia. 

 

 

 

Auguri festività - Natale 2013 

Aggiunto il 22 dicembre 2013 

Che il fuoco amico ti sia compagno nelle gelide notti invernali. 
Che la primavera risplenda per te nei mille colori dei fiori. 
Che gli alberi ti donino ombra nell’afa dell’estate. 
Che il bosco ti fornisca riparo dalle piogge autunnali. 

Un augurio a tutti i nostri Volontari ed alle loro famiglie, affinché la natura sappia ricompensare 
con saggezza e serenità il loro sforzo quotidiano per mantenerne intatto il prezioso valore per tutti 
gli uomini. 

La Segreteria, l'Amministrazione 
la Direzione regionale 
l'Ispettore generale Sergio Pirone 

 

 

 

 



Cena Sociale A.I.B. Borgosesia 

Aggiunto il 03 dicembre 2013 
 
 
Venerdì 13 dicembre alle ore 20 presso il ristorante Mangia e Bevi di Rozzo, la squadra si 
riunisce per la cena natalizia. Prenotazione necessaria entro il 07.12.2013 al capo squadra. 

    

 

Emergenza Sardegna 

Aggiunto il 21 novembre 2013 
 
Il Corpo, esprimendo la massima solidarietà verso la Popolazione della Sardegna colpita dai 
danni dei gravi fenomeni atmosferici dei giorni scorsi, comunica a tutti i componenti della nostra 
organizzazione che non ci sono ordini di attivazione del personale Volontario Piemontese per gli 
interventi di assistenza in corso 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Invitp Croce Rossa 

Aggiunto il 20 novembre 2013 
 
 

 

Attività novembre 2013 

Aggiunto il 06 novembre 2013 
 
Domenica 10 novembre Pulizia colle Sant' Anna 
 
Sabato 16 novembre Corso A.I.B tipo A (caserma di Ceva) 
Sabato 16 novembre Corso U.C.A. (Alice Castello) 
Sabato 16 novembre Inaugurazione sede A.I.B. di Serravalle Sesia 
 
Domenica 17 novembre Pulizia sentiero Sella - Mollie e Sella - Marasco 
 
Sabato 23 novembre  Lotteria Evviva Borgosesia 
 



Sabato 30 novembre  Corso A.I.B tipo B (caserma di Ceva) 
Sabato 30 novembre  Assemblea capi squadra a Courgnè 
 
Sabato 14 dicembre  Lotteria Evviva Borgosesia  

 

Attività ottobre 2013 

Aggiunto il 03 ottobre 2013 
 
Domenica 13 ottobre ESERCITAZIONE A.I.B.  
Domenica 20 ottobre pulizia sentiero a Bettole 
Domenica 10 novembre pulizia colle sant anna   
 
 

Esercitazione A.I.B. provinciale 

Aggiunto il 03 ottobre 2013 

L'esercitazione provinciale A.I.B. di domenica 6 ottobre è stata posticipata a domenica 13 ottobre 
causa cattivotempo. 

 

 

Attività settembre 2013 

Aggiunto il 07 settembre 2013 

Sabato 14 e Domenica 15 assistenza alla manifestazione borgosesiana E' vviva Borgosesia 
26/27/28/29 settembre partecipazione alla manifestazione a Vercelli FORLENNER 
Domenica 06 ottobre esercitazione provinciale a Civiasco  
 
 

 

 

 

 

 



... Prima il dovere e poi il piacere !!! 

Aggiunto il 23 luglio 2013 

Domenica 21 si è provveduto alla pulizia del sentiero CAI 738 che da Lovario porta a Lombaretto 
di Quarona. 
 

   
 
Al termine dell'intervento e volontari e famigliari hanno gustato una specialissima PAELLA 
cucinata da Pilar e Carolina. 
 

   
 
 

 

 



Attività luglio 2013 

Aggiunto il 03 luglio 2013 

Giovedì 04 luglio ore 8,00 taglio piante in sede 
Mercoledì 10 luglio ore 16,00 manutenzione sede 
Domenica 21 luglio ore 7,30 pulizia sentiero Lovario - Lombaretto 
Sabato 31 agosto intervento a Guardabosone in occasione della festa (da definire)  
 
 

Attività varie 

Aggiunto il 19 giugno 2013 

Domenica 16 giugno si è provveduto alla pulizia del sentiero Cai 740 che da Lovario porta a 
Trebbia Molino delle Piode. Percorso molto interessante per passeggiate a piedi ed in bike, anche se 
il dislivello tra le due frazioni è notevole. 
 
Venerdi 21 giugno alle ore 21 si terrà in sede una "serata salute"; il contributo ricavato verrà 
utilizzato per l' acquisto di specifica attrezzatura per la sede. Si ringrazia da subito tutti coloro che 
gentilmente hanno dato la propria disponibilità. 
 
Martedì 02 luglio assemblea di Squadra alle ore 21. 
 
 

Attività di Maggio 

Aggiunto il 08 maggio 2013 

Giovedì 9 maggio dalle ore 15,30 manutenzione sede e taglio erba 
Sabato 18 maggio ore 7,30 pulizia sentieri Valbusaga - Plello e Cadegatti - Plello 
Domenica 9 giugno servizio ad Agnona durante la festa nella frazione  
 
 

"Gemellaggio" tra A.I.B. e Protezione Civile 

Aggiunto il 05 maggio 2013 

Oggi la Squadra A.I.B. di Borgosesia ha unito le forze con le Squadre di Protezione Civile 
Valsesiana e della Bassa Valsesia, per effettuare alcuni interventi sul territorio borgosesiano. 
Due squadre sono intervenute sul torrente Rio Rozzo nel tratto Molino delle Piode - Rozzo. Una 
terza squadra ha pulito il sentiero cai 740 che collega Pianezza con Caneto, mentre una quarta 
squadra si è occupata del tratto Pianezza - Cartiglia. Infine una quinta squadra ha sistemato il 
sentiero cai 741 Bastia - Trebbia. 



Bravi ragazzi !!! 
 

  

 

 
 

Attività di Maggio 

Aggiunto il 26 aprile 2013 

L'uscita del 21 aprile, in collaborazione con le squadre di Protezione Civile Valsesiana e della Bassa 
Valsesia, è stata posticipata a domenica 5 maggio 2013, sperando che questa volta il tempo sia 
clemente. 
 
Mercoledì 01 maggio, ausilio alla polizia municipale durante la fiera di isolella 
 
Martedì 07 maggio ore 21,00 riunione mensile di squadra. 
 

Attività di Aprile 

Aggiunto il 02 aprile 2013 

Martedì 02 aprile: riunione mensile di squadra 
Sabato 13 aprile ore 20: cena AIB provinciale a Valmaggiore di Quarona 
Martedì 16 aprile ore 21: manutenzione attrezzature 
Sabato 20 aprile: Assemblea generale ordinaria delle squadre - Rivalta di Torino 
Sabato 20 aprile ore 14: sistemazione sede 
Domenica 21 aprile ore 7,30: pulizia torrente Rio Rozzo - Progetto 2013; collaborazione dell' 
Associazione Nazionale Alpini La Valsesiana sez. di Varallo ed il Nucleo Soccorso Bassa 
Valsesia di Gattinara. 
 
E' stata programmata per venerdì 21 giugno una serata in collaborazione con la ditta Domus Maf; il 
contributo sarà destinato all' acquisto di attrezzature. 
 
comunicare propria disponibilità per le varie attività 
 
 



Conferenza StampaConferenza StampaConferenza StampaConferenza Stampa    

Aggiunto il 23 marzo 2013 

Una rappresentanza della squadra A.I.B. e protezione Civile con l' Assessore Marco Antoniotti ed il 
geom. Marco Defabiani, hanno incontrato la stampa locale per illustrare il nuovo progetto 2013 
"valorizziamo i torrenti ed i sentieri". 
   

                
 
 

Attività di Marzo - Aprile 

Aggiunto il 07 marzo 2013 

Domenica 10 Marzo: ore 7,30 pulizia torrente Plello - Progetto 2013 
 
E' stato programmato per domenica 21 aprile intervento di pulizia Rio Rozzo in collaborazione con 
il Gruppo di Protezione Civile Alpini. 
 

SIGILLO D'ORO  
Il Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte è stato insignito del sigillo d’oro della 
Regione Piemonte per il 2012. La decisione è stata presa dal Consiglio regionale del Piemonte nella 
seduta del 23 ottobre scorso, che ha approvato all’unanimità il provvedimento dell’Ufficio di 
presidenza, primo firmatario Valerio Cattaneo, ed ha avuto la seguente motivazione: “Al Corpo 



Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte, in considerazione dell’opera particolarmente meritoria 
prestata in situazioni emergenziali di particolare rilevanza e gravità”. 
 
 

Attività di Febbraio - Marzo 

Aggiunto il 07 febbraio 2013 

Domenica 10 febbraio: ore 14 assistenza carnevale borgosesiano 
Mercoledì 13 febbraio: ore 14 e ore 20,30 assistenza carnevale borgosesiano 
Sabato 16 febbraio: ore 8,30 manutenzione sede e mezzi 
Domenica 10 marzo: ore 7,30 pulizia torrente Plello - Progetto 2013 
 
ATTENZIONE:   La Regione Piemonte ha determinato lo stato di grave pericolosità 
per incendi boschivi su tutto il territorio piemontese 
 

NEWS  Presentato Nuovo Progetto 2013      

 
 

Assemblea annuale di Squadra 

Aggiunto il 14 gennaio 2013 

Un particolare ringraziamento per la loro presenza al sindaco Dott.ssa Alice Freschi e all'assessore 
Marco Antoniotti. 
Consegnato all'amministrazione comunale un resoconto sul progetto 2012 Adottiamo i Torrenti; 
contestualmente è stata presentata la bozza del nuovo progetto per il 2013 che a breve sarà 
perfezionata. 
  
In area riservata: 
- variazioni statuto; 
- relazione capo squadra; 
- elenco volontari per turni carnevale 2013; 
 
Durante l'assemblea è stato nominato il revisore dei conti Facciotti Corrado che prende il posto di 
Molino Roberto, mentre è stato presentato il nuovo tesoriere Marchesi Paolo che sostituisce Ragazzi 
Giuliano. 
 



                   

 


