Protezione
civile a volontà!
In questo ambito operano Associazioni che si dedicano ad
attività di protezione del territorio per prevenire situazioni di
rischio ambientale.
Intervengono in caso di calamità o in situazioni di particolare
difficoltà per le popolazioni o l’ambiente.
Sono attive in caso di emergenze a livello
nazionale ed internazionale
Si dedicano ad attività di sensibilizzazione, formative ed educative.

Abbiamo fatto la storia e adesso
andiamo a pranzo!
Cavour

Protezione civile

protezione civile

A.I.B. Anti Incendi Boschivi Borgosesia
L’ Associazione si occupa di attività di protezione civile e di salvaguardia
del territorio.
È nata per spegnere gli incendi boschivi, svolge attività di prevenzione e di
tutela del territorio.
Organizza interventi in caso di calamità naturali e di emergenze.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Si occupano delle azioni di prevenzione ed intervengono in caso
di necessità. Prendono parte ad esercitazioni e dimostrazioni.
Organizzano e gestiscono il magazzino e le attrezzature.
Fanno attività di monitoraggio e pulizia di sentieri, torrenti e boschi.
Svolgono servizi di pubblica utilità durante le manifestazioni. Sono sempre
reperibili perintervenire in caso di incendi o emergenze.
Svolgono le attività di segreteria.
I volontari devono avere una preparazione specifica, per questo è previsto
un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: protezione/salvaguardia; prevenzione; protezione civile;
spegnimento incendi boschivi

Destinatari: popolazione in generale
Luogo di intervento: Borgosesia, in caso di necessità su tutto il territorio nazionale
Impegno orario volontari: minimo 50 ore annuali
Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro
Referente Associazione: Corrado Busnelli

Contatti
Colle dei Fiori, Borgosesia
335 5632950; 349 3549647 (telefonare ore serali)
corrado.busnelli8@gima.it
www.aib-borgosesia.it
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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A.I.B. Anti Incendi Boschivi Gattinara
L’ Associazione si occupa di attività di protezione
civile e di salvaguardia del territorio.
In particolare, porta avanti progetti e azioni di prevenzione
contro gli incendi boschivi.
Realizza campagne informative e di sensibilizzazione.
Organizza azioni di tutela del territorio e di protezione civile.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Si occupano delle attività di prevenzione ed intervengono in
caso di necessità. Svolgono le attività di segreteria.
I volontari devono avere una preparazione specifica, per
questo è previsto un corso di formazione per entrare a far
parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: tutela e risanamento ambientale; prevenzione incendi boschivi
Destinatari: popolazione in generale; adulti
Luogo di intervento: Gattinara; Provincia di Vercelli;
in caso di necessità su tutto il territorio nazionale

Impegno orario volontari: più di una volta al mese
Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro
Referente Associazione: Walter Collauto

Contatti
Piazza Molino 2, Gattinara
0163 834165; 333 9578448
aib.gattinara@alice.it

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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Ass. Fuoristradistica piemontese sezione di Vc
L’ Associazione si occupa di attività di protezione
civile e di salvaguardia del territorio.
In particolare, porta avanti progetti e azioni di prevenzione
contro gli incendi boschivi.
Realizza campagne informative e di sensibilizzazione.
Organizza azioni di tutela del territorio e di protezione civile.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Si occupano delle attività di prevenzione ed intervengono in
caso di necessità. Svolgono le attività di segreteria.
I volontari devono avere una preparazione specifica, per
questo è previsto un corso di formazione per entrare a far
parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: protezione civile; protezione/salvaguardia
Destinatari: popolazione in generale
Luogo di intervento: Santhià; Provincia di Vercelli
Impegno orario volontari: a seconda della necessità
Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro
Referente Associazione: Mario Aimaro

Contatti
Via Ciorlucca 5 A, Santhià
338 5007346
mario_aimaro@hotmail.com
Orari: lunedì-venerdì, dalle ore 9 alle 12
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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Ass. Nazionale Alpini sezione di Varallo
L’ Associazione si occupa di attività di protezione civile
e di tutela del territorio.
Realizza azioni di prevenzione ed interventi in caso di
calamità naturali. In particolare, nelle emergenze, gestisce
il settore logistico (montaggio/smontaggio tende; approntamento campi;
organizzazione magazzino…).
Porta avanti ed anima eventi socializzanti e di raccolta fondi.
Realizza iniziative di promozione della solidarietà.
I volontari realizzano le attività di prevenzione, tutela e
salvaguardia. Organizzano le iniziative dell’Associazione.
Intervengono in caso di emergenze o in situazioni critiche.
I volontari non devono avere competenze specifiche e non è
previsto un corso di formazione per entrare a far parte
dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: protezione civile
Destinatari: popolazione in generale
Luogo di intervento: Valsesia; in caso di necessità su tutto il territorio nazionale
Impegno orario volontari: più di una volta al mese
Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Renato Pascariello

Contatti
Via G. B. Gippa Condominio Prea Sora, Varallo
0163 51788; 0163 53577
valsesiana@ana.it; renato.pascariello@alice.it
www.valsesia.ana.it
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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Ass. Nazionale Alpini sezione di Trino
L’ Associazione si occupa di attività di protezione civile e di
salvaguardia del territorio.
Si occupa di prevenzione e tutela ambientale e dei beni
culturali.
Gestisce situazioni di emergenza e presta soccorso alle
popolazioni in stato di necessità.
Realizza progetti sociali; organizza ed anima eventi
socializzanti e di raccolta fondi.
Porta avanti iniziative di promozione della solidarietà.
Realizza materiale promozionale e divulgativo.
I volontari realizzano attività di prevenzione, tutela e
salvaguardia. Organizzano le iniziative dell’Associazione.
Intervengono in caso di emergenze o in situazioni critiche.
Distribuiscono alimenti e beni a chi ne ha necessità.
I volontari non devono avere competenze specifiche e non è
previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: protezione civile; tutela beni culturali
Destinatari: popolazione in generale; adulti; malati
Luogo di intervento: Trino
Impegno orario volontari: a seconda della disponibilità
Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro
Referente Associazione: Claudio Ronco

Contatti
Via Della Maddalena 2, Trino
345 2391226
alpinitrino@gmail.com
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 16 alle 19
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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Ass. Nazionale Rangers d’Italia sezione di Vc
L’ Associazione si occupa di attività di protezione civile e di
salvaguardia del territorio.
Organizza attività di prevenzione e tutela dell’ambiente.
Gestisce interventi in caso di calamità naturali e in
situazioni di emergenza.
Collabora con le istituzioni del territorio.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Monitorano e controllano il territorio, segnalano le situazioni
a rischio. Intervengono in caso di emergenza.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né è
previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: protezione civile; protezione/salvaguardia
Destinatari: popolazione in generale
Luogo di intervento: comuni del vercellese
Impegno orario volontari: più di una volta la settimana
Tessera associativa: oltre i 100 euro
Referente Associazione: Alessandro Negro

Contatti
Via Ing. Barna 9, Borgo Vercelli
0161 32508; 347 9759363

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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G.P.V. Gruppo presidio volontario protezione civile (Vc)
L' Associazione opera nel settore della protezione civile.
Realizza attività di prevenzione e salvaguardia del territorio.
Gestisce interventi di soccorso in caso di calamità e di
ripristino dopo situazioni di emergenza.
Organizza corsi di formazione ed educazione.
Realizza attività di protezione e tutela ambientale.
Cerca di creare un coordinamento delle varie associazioni che si
occupano di protezione civile.
I volontari si occupano delle attività dell’Associazione.
Si occupano della prevenzione ed intervengono in caso di
emergenze.
Portano avanti la formazione, gli addestramenti e le esercitazioni.
I volontari non devono avere competenze specifiche.
È previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: protezione civile
Destinatari: popolazione in generale
Luogo di intervento: Provincia di Vercelli; attività di emergenza su tutto il territorio
Impegno orario volontari: una volta la settimana
Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro
Referente Associazione: Daniele Berdini

Contatti
Via Galileo Ferraris 73, Vercelli
0161 503298; 347 4761303
gpvpcvc@alice.it; danbert@tin.it
Orari: da lunedì al venerdì, dalle 17.30 alle 19.30
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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Gruppo Protezione Civile Villata
L'Associazione opera nel settore della protezione civile, in
collaborazione con il coordinamento provinciale.
Realizza attività di prevenzione e salvaguardia del territorio.
Gestisce interventi di soccorso in caso di calamità e di emergenze.
I volontari seguono le attività dell’Associazione.
Si occupano della prevenzione ed intervengono in caso di
situazioni critiche e per le emergenze su tutto il territorio.
I volontari non devono avere competenze specifiche.
Sono previsti vari momenti formativi per i volontari dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: protezione civile
Destinatari: persone in difficoltà
Luogo di intervento: Vercelli; Villata; attività di emergenza su tutto il territorio nazionale
Impegno orario volontari: una volta la settimana; continuativo in caso di calamità
Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro
Referente Associazione: Matteo Forte

Contatti
Piazza Gastaldi, Villata (VC)
366 2064537; 347 9122391
g.p.c.villata@gmail.com; teofortevc@hayoo.it

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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G.V.B. Gruppo Volontari Bassavercellese
L'Associazione opera nel settore della protezione civile.
Realizza attività di prevenzione e salvaguardia del territorio.
Gestisce interventi di soccorso in caso di calamità e di emergenze.
Realizza iniziative di tutela ambientale.
I volontari gestiscono le attività dell’Associazione.
Si occupano della prevenzione ed intervengono
in caso di situazioni critiche.
Portano avanti la formazione, gli addestramenti e le esercitazioni.
Si occupano della manutenzione delle attrezzature in dotazione.
I volontari non devono avere competenze specifiche.
È previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: protezione civile
Destinatari: popolazione in generale
Luogo di intervento: Provincia di Vercelli; attività di emergenza

su tutto il territorio nazionale

Impegno orario volontari: più di una volta al mese; variabile in caso di emergenza
Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro
Referente Associazione: Gian Andrea Finotti

Contatti
Via Giacomo Matteotti 99, Pezzana (VC)
335 7891590; 335 6220575
g.v.b@tiscali.it

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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Nucleo Protezione Civile A.N.C. Vercelli
L’ Associazione si occupa di attività di protezione civile e di
salvaguardia del territorio.
I volontari portano avanti attività di prevenzione, tutela e monitoraggio.
Intervengono in caso di emergenze, calamità o in situazioni
critiche per ristabilire la normalità e
salvaguardare la popolazione e l’ambiente.
Organizzano i vari progetti dell’Associazione;
svolgono le attività di segreteria.
I volontari dovrebbero conoscere l’utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale e avere nozioni di logistica.
Per questo è prevista una formazione per entrare a far parte
dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: protezione civile; prevenzione/salvaguardia
Destinatari: popolazione in generale
Luogo di intervento: Vercelli e Provincia; interventi anche

in ambito regionale e nazionale

Impegno orario volontari: a seconda della necessità
Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro
Referente Associazione: Dario Colangelo

Contatti
Corso Libertà 72, Vercelli
0161 211591; 339 8807608
nupcancvercelli@tiscali.it;
dario.colangelo@unicreditgroup.eu
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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Nucleo Soccorso Bassa Valsesia
L’ Associazione si occupa di attività di protezione civile e di
salvaguardia del territorio.
I volontari portano avanti attività di prevenzione e tutela.
Monitorano situazioni ambientali pericolose o critiche.
Promuovono iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica
e organizzano eventi ed iniziative per raccogliere fondi e per
divulgare le tematiche portanti del loro gruppo.
I volontari in caso di emergenze, calamità o in situazioni
critiche intervengono per ristabilire la normalità e
salvaguardare la popolazione e l’ambiente.
I volontari non devono avere competenze specifiche e non è
previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione

Dati Odv
Attività: protezione civile
Destinatari: popolazione in generale
Luogo di intervento: dove si renda necessario
Impegno orario volontari: a seconda della necessità
Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro
Referente Associazione: Ivan Godio

Contatti
Via Calza 8, Gattinara
329 6414649
freddy64@interfree.it

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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Radio Club Victor Charlie
L’ Associazione riunisce gli appassionati di apparati ricetrasmittenti.
Si occupa di servizio di comunicazioni in emergenza,
per contribuire alla diffusione delle radioemissioni di mutuo soccorso,
pubblica utilità e impiego civico.
Promuove la cultura e l’informazione sulle tematiche care al gruppo.
In caso di gravi calamità fornisce una rete di collegamento per le zone colpite.
Gestisce servizi per conto terzi.
I volontari intervengono in tutti quei casi di emergenza in cui sia utile
un collegamento radio e forniscono collaborazione
alle Forze dell'Ordine e ai Gruppi di Soccorso.
I volontari si occupano di organizzare le attività e intervengono in caso di
emergenze per tutelare beni culturali e ambientali.
Gestiscono le attività di formazione e di promozione.
I volontari devono avere alcune competenze specifiche; per questo è previsto
un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione

Dati Odv
Attività: protezione civile; prevenzione; tutela ambientale
Destinatari: popolazione in generale
Luogo di intervento: Vercelli e Provincia; a seconda della

necessità su tutto il territorio nazionale

Impegno orario volontari: a seconda delle necessità
Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro
Referente Associazione: Maurizio Bertazzoli

Contatti
Via Galileo Ferraris 73, Vercelli
328 1503548; 345 2304290
info@victorcharlie.it; presidenza@victorcharlie.it
Orari: mercoledì dalle ore 17 alle 19
www.victorcharlie.it
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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Soccorso alpino e speleologico piemontese

VIII delegazione Valsesia-Valsessera

L’ Associazione si occupa di soccorso tecnico e sanitario in
ambienti montani ed impervi.
Collabora con il Servizio Sanitario Nazionale e con la Protezione Civile.
Realizza attività di prevenzione e salvaguardia del territorio.
Gestisce interventi in situazioni critiche e d’emergenza.
Organizza corsi formativi e momenti educativi.
Gestisce un servizio di trasporti per persone bisognose.
I volontari seguono e gestiscono i progetti dell’Associazione.
Intervengono in situazioni di emergenza e gestiscono
le attività di soccorso alpino.
Si occupano del trasporto dei malati e delle persone in difficoltà.
Svolgono le attività di segreteria.
I volontari devono avere conoscenze alpinistiche e sciistiche di base.
È previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: soccorso alpino; prevenzione; trasporto malati
Destinatari: adulti
Luogo di intervento: Valsesia e Valsessera
Impegno orario volontari: più di una volta al mese
Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro
Referente Associazione: Donato Negro

Contatti
Località Baraggia — Roccapietra, Varallo
335 7728694; 335 7728695
sasp-8delegazione@libero.it; negro.donato@libero.it\

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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U.V.E.R.P. Unità Volontaria Emergenza Regionale Piemontese
L’ Associazione si occupa di protezione civile e di salvaguardia del territorio.
Interviene in caso di grandi eventi o calamità naturali.
È attiva in vari settori: logistica, comunicazioni radio,
rilevamento dati meteo ambientali, monitoraggio situazioni critiche.
Diffonde la cultura della protezione civile, in particolare tra i giovani.
I volontari seguono e organizzano le attività dell’Associazione.
Portano avanti i progetti di protezione civile e di assistenza sanitaria.
Intervengono nelle situazioni critiche.
Svolgono le attività di segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche;
è previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione

Dati Odv
Attività: protezione/salvaguardia
Destinatari: popolazione in generale
Luogo di intervento: a seconda delle necessità
Impegno orario volontari: a seconda della disponibilità
Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro
Referente Associazione: Mirella Guerrini

Contatti
Corso Santo Ignazio 3, Santhià
393 9083525; 338 8861986
uverp@libero.it; migi.net@libero.it
www.uverp.it
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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V.T.V. Volontari Tronzano Vercellese
L’ Associazione si occupa di protezione civile e di salvaguardia del territorio.
Si occupa di assistenza sanitaria e di trasporti di
malati e di persone in difficoltà.
I volontari seguono e organizzano le attività dell’Associazione.
Portano avanti i progetti di protezione civile e di assistenza sanitaria.
I volontari devono avere alcune competenze specifiche;
per questo è previsto un corso di formazione per entrare a far parte
dell’Associazione

Dati Odv
Attività: protezione/salvaguardia; trasporto malati e soccorso; assistenza sociale
Destinatari: giovani; adulti; malati; terza età; minori; disabili
Luogo di intervento: Tronzano Vercellese e comuni limitrofi
Impegno orario volontari: a seconda delle necessità
Non è prevista una tessera associativa

Contatti
Piazza Gramsci, Tronzano Vercellese
0161 911235 (telefonare orari ufficio)
comune.tronzanovercellese.vc@cert.legalmail.it

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it
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