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BOLLETTINO DEL CORSO DI RIPETIZIONE 2016 PRIMADENGO CASA ANZIANI STELLA MARIS BEDANO 
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Foto:  il censimento dei dati sensibili del corpo MAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   20 - 25 giugno 2016 

Introduzione 

È iniziata. La magnifica e tanto attesa settimana di Primadengo, edizione 

2016. I protagonisti sono confermati, le stelle brillanti di Stella Maris, 

accompagnate dal personale curante, il tutto incorniciato dalla professionale 

direzione della Compagnia 41 della Protezione Civile di Lugano Campagna, 

capeggiata dal Maggiore Nicolò Alessi e dal Primo Tenente Gennaro Conte.  

Un effettivo di 23 militi e 13 ospiti, un bel gruppo, come d’altronde è sempre 

stato nell’ultimo decennio, da quando il Consorzio della PCi di Lugano 

Campagna svolge il corso di ripetizione a favore delle case anziani della 

Regione. 

Parole chiave sono: vacanza per gli ospiti e…si spera, bel tempo! 

Benvenuti! 

La prima giornata è logicamente l’accoglimento e l’aperitivo di benvenuto degli ospiti, in una giornata, che dal punto di vista 

meteorologico è stata eccezionale! Alcuni ospiti, appena oltrepassato il cancello di Casa Ida hanno cominciato a riecheggiare 

ricordi della vacanza di montagna, alcuni nuovi invece si sono ambientati piuttosto in fretta, emozionati dall’idea di passare una 

settimana diversa dal solito, nella natura e nel paesaggio strepitoso dell’Alta Leventina. 

La giornata di benvenuto è anche interessante, perché è uno dei primi momenti di contatto tra gli ospiti e i militi della PCi, dove 

gli ospiti si aprono e raccontano aneddoti della loro ricchissima vita e gioventù. 

Giornata PCi…e si griglia! 

Passata la prima notte tra le montagne ticinesi, 
accompagnata dal suono dei campanacci di un pascolo di 
mucche vicino a Casa Ida, durante la seconda giornata, 
impegnativa ma allo stesso tempo dimostrante l’ottima 
organizzazione della PCi, ha voluto omaggiare gli ospiti e i 
loro parenti di una grigliata, organizzata ed offerta dal 
Consorzio PCi Lugano Campagna. Presente anche la 
Delegazione Consortile della Protezione Civile, nella figura 
del signor Franchini Carlo e il Comandante dell’Ente PCi 
Lugano Campagna, signor Ferruccio Landis. 
I militi, divisi nei vari gruppi organizzativi, hanno dato prova 
della loro bravura e spirito organizzativo: c’è chi era 
preposto alla griglia, chi all’intrattenimento musicale e 
canoro, chi all’animazione in generale. Insomma, tutti 
avevano un ruolo decisivo per la molto buona riuscita della 
giornata della PCi. Evidenza ne sono le fotografie allegate, 
che, speriamo, riescano a trasmettervi l’ambiente presente 
durante questo momento speciale. 
 

Foto: Casa Ida – Primadengo, con dietro la bellezza delle Alpi Leventinesi  

Foto: Giornata PCi 
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“Non si può pensare bene, amare bene, dormire bene se non si ha 

mangiato bene…” (cit. W.Wolf) 

Ebbene sì! Un altro file rouge della settimana di Primadengo è 

senz’altro la buona cucina! E chi è di buona forchetta sicuramente lo 

confermerà. Come da molti anni a questa parte, abbiamo la fortuna 

di avere nel gruppo un vero e proprio Chef di cucina, Joice Ruberto, 

che ci ha quotidianamente deliziato con le ricette più buone di 

sempre: dalla pasta, al risotto, dalla pizza alle carni più raffinate. 

Joice è stato supportato dall’aiuto cucina fisso, Enrico Gallo e da un 

altro milite alternato di giorno in giorno. Il turno cucina, a detta dei 

militi, è quello più intenso, in quanto l’orario di lavoro è esteso a 

tutto il giorno (per comprendere la preparazione ed il servizio di 

colazione, pranzo, merenda e cena). Nello stesso tempo, i militi stessi 

dicono che è il turno più bello, perché attraverso il proprio 

contributo il risultato è più che evidente, vedendo le facce degli 

ospiti, del personale curante e dei militi di fronte ad immagini 

suggestive come quelle indicate qui a lato. 

Gita fuori porta al Lago Ritom 

Vuoi venire in un paesaggio e non visitare le particolari attrazioni naturali che lo 
stesso offre? Sarebbe sciocco! E nemmeno la nostra “ciurma” ha tralasciato 
quest’opportunità. Infatti, mercoledì è stata la giornata di gita al lago Ritom, il 
più grande lago alpino del nostro Cantone. Un viaggio un po' periglioso su 
stradine di montagna, che ha messo a dura prova la nostra abilità nel guidare in 
spazi stretti. Gli sforzi però sono stati ripagati. Il sole splendente insieme alla 
temperatura estiva, hanno permesso a tutti gli ospiti in gita di godere della 
fantastica vista e del gustoso formaggio Piora. L’ospite Signora Rosa, in 
particolare, ci ha regalato un bellissimo sorriso, in quanto è potuta tornare nei 
luoghi dove portava a pascolare le sue mucche ed era convinta che non sarebbe 
stato più possibile. Tornati a casa Ida, abbiamo potuto gustare un ottimo piatto 
di carne, che ha concluso in bellezza l'uscita di gruppo. Tra sorrisi e sguardi 
sonnecchianti, ma soddisfatti, gli ospiti si sono fatti strada verso una comoda 
sedia o le stanze, per riposare felici e beati in attesa della sera. 
 

Foto: Alcune prelibatezze dello Chef Joice 

Foto: Gita al Lago Ritom 

LOGISTICA 

Da segnalare il grande impegno del Furiere che ha predisposto e 

organizzato la parte amministrativa del corso, con l’entrata in servizio 

lunedì mattina ed il licenziamento finale di sabato. Il suo compito è stato 

anche quello di redigere l’iscrizione nei libretti di servizio, nonché, 

assieme al cuoco, di allestire l’approvvigionamento della settimana. 

Il responsabile della logistica, Amos Venditti, si è occupato che il materiale 

e i veicoli fossero sempre organizzati e resi disponibili in maniera 

impeccabile, permettendo ai capi gruppo di svolgere il lavoro in modo 

esemplare. Foto: a sinistra Amos Venditti, 

responsabile logistica; a destra 

Aleksandar Jeremic, Furiere 
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Ringraziamento del Cdt della CP 41 Magg Nicolò Alessi 

 

In qualità di Cdt della Cp 41, tengo a complimentarmi con 

tutti per il lavoro svolto. Ho molto apprezzato il vostro 

impegno anche in giornate molto impegnative. Auguro a 

tutti un buon rientro alle attività civili. Arrivederci al 2017! 

                                                                                                                             

Magg Nicolò Alessi 
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Gruppo Animazione 

Il gruppo di animazione, composto da tutti i militi dell’assistenza, alternati ogni giorno, è responsabile dell’alzata degli 

ospiti al mattino, dell’intrattenimento presso Casa Ida e della supervisione degli ospiti durante le gite ed escursioni. È un 

momento di contatto molto importante con l’ospite, in quanto lo stesso percepisce innanzi tutto un senso di protezione e 

presenza costante di un milite, d’altra parte è anche occasione per scambiare qualche parola con gli ospiti, condividendo 

esperienze e facendosi raccontare aneddoti interessantissimi della loro gioventù e ricca vita. 

Come ogni anno, il programma di animazione è stato ricco di attività, anche manuali, come la preparazione dei biscotti o 

ancora la fabbricazione di elementi di abbigliamento per la serata a tema, che quest’anno è stata dedicata alla notte degli 

Oscar. Di seguito trovate alcune immagini che testimoniano l’ottima riuscita dell’animazione di Primadengo 2016 con la 

CA “Stella Maris” di Bedano. 

Foto: Alcune immagini tratte dall’animazione della settimana 


