
Diamo uno sguardo alla situazione generale al corso ripe�zione CP 43  

So�o una con	nua pioggia ba�ente, è stata convocata la compagnia 43 con 

un effe�vo totale di 127 mili	 (con variazioni giornaliere e turni), suddivisi fra 

i pionieri di salvataggio, assisten	 SM, logis	ca e specialis	 PBC. A causa del 

maltempo non è stato possibile effe�uare l’intervento di prevenzione contro 

la zanzara 	gre nei qua�ro comuni previs	. Gli 11 mili	 precedentemente 

assegna	 a questa mansione sono sta	 ridistribui	 in diversi ambi	.  

Ogni gruppo di lavoro ha svolto i propri compi	, quali la sistemazione e co-

struzione di sen	eri e pon	 nel Malcantone. La PBC si è occupata dell’inventa-

rio di beni ecclesias	ci ad Arosio e Vezio. 

La meteo sfavorevole ha complicato l’avanzamento sui 3 can	eri senza pre-

giudicare totalmente l’esito posi	vo dei lavori ed il raggiungimento quasi 

completo degli obbie�vi prefissa	. 

-Can�ere di Cademario: ripris	no sen	ero e costruzione di un ponte. 

-Can�ere di Curio: bypass di un sen	ero franato. 

-Can�ere di Monteggio: ripris	no del sen	ero e posa di scalinate. 

Tu� gli interven	 sono sta	 coordina	 dal Cdt di Cp Magg. Nicolò Alessi, il 

sost Cdt di Cp John Moix e il C dist Sandro Poncini. 

  

Logis�ca 

 

I mili	 adde� alla logis	ca, egregiamente condo� dal Sgtm Alan 

Ballinari, si sono occupa	 di ges	re tu�o il materiale necessario all’a-

dempimento dei lavori sui can	eri. Hanno effe�uato la manutenzione 

e la verifica del buon funzionamento del materiale impiegato 

(generatori/compressori)  nelle zone di intervento, della manutenzio-

ne degli impian	, dei traspor	 e del servizio di parco di veicoli e mez-

zi. La Logis	ca comprende tre sezioni: 

-Materiale: Mar	no Galli e i mili	 adde� al materiale si sono occupa	 

di preparare e distribuire il materiale per il CR Cp 43 nei can	eri di 

Cademario, Curio e Monteggio. Si sono occupa	 della ges	one dei 

pezzi di ricambio e del carburante. Durante il corso sono anche state 

distribuite le nuove divise ai mili	 (con l’ aiut. P. Giovannini). 

-Impian: gli adde� agli impian	 hanno controllato il buon funziona-

mento di quest’ul	mi in tu�a la Regione, in base alle dire�ve Federali 

sulla manutenzione. 

-Traspor: i mili	 responsabili di questo servizio hanno garan	to in 

maniera esemplare gli spostamen	 necessari e l’approvvigionamento. 

Protezione Beni Culturali 

 

Durante il corso, il gruppo PBC è stato chiamato ad eseguire una revi-

sione completa dell’inventario all’oratorio Santa Maria di Cima Ronco 

ad Arosio lungo la strada Penüdra, e Vezio alla Chiesa San Bartolo-

meo . Il recente restauro di quest’ul	ma ha permesso di scoprire 

nuovi ogge� d’interesse sfuggi	 all’inventario precedente risalente a 

20 anni fa. Ques	 interven	 hanno nuovamente a�estato l’importan-

za della sezione PBC, per preservare il patrimonio culturale della no-

stra Regione. 
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Can�ere di Cademario 

I mili	 hanno lavorato per la sistemazione 

del sen	ero. Nelle foto possiamo vedere 

l’eccellente lavoro svolto (prima e dopo 

l’intervento).  Malgrado il maltempo, i 

lavori per la costruzione del ponte sono 

sta	 porta	 a termine. 

Ansit 

In totale sono entra	 in servizio 13 mili	 

adde� all’Ansit. Il servizio è stato diviso 

in 2 gruppi che hanno lavorato in maniera 

alternata per 3 giorni a testa. Il team ha 

svolto  con impegno e dedizione le con-

suete mansioni dell’aiuto alla condo�a, 

ossia: 

- ges	one flusso di informazione 

- approntamento e ges	one SM 

- preparazione documentazione  

(giornale/verbali/guida GSM) 

 

Furieri 

Il team dei furieri ha ges	to in maniera 

esemplare il controllo  delle presenze e la 

parte amministra	va del corso. 
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Can�ere di Curio  

I mili	 hanno ripris	nato e messo in sicu-

rezza il sen	ero.  

Esemplare il cassero costruito al fine di 

rinforzare il terreno nelle zone maggior-

mente a rischio  di cedimento. 

Can�ere di Monteggio 

 

I mili	 hanno lavorato alla costruzione di 

un sen	ero per garan	re il passaggio  il 

quale era stato bloccato da una frana.  

Grazie alla costruzione del sen	ero-

bypass (visibile nelle foto) è stato possibi-

le ripris	nare il percorso. 

Cucina 

 

La cucina si è occupata dell’approvvigio-

namento delle varie sezioni impiegate, le 

quali sono rimaste soddisfa�e della quali-

tà dei pas	. La visita dell’Ufficio di Igiene 

ha confermato il rispe�o delle norme e 

degli standard vigen	. Un ringraziamento 

a tu�o lo staff di cucina, il quale ha dovu-

to ada�arsi rapidamente ai cambiamen	 

degli effe�vi sui can	eri. 

Ringraziamento del Cdt di Cp  

 

Quale Cdt della Cp 43 è doveroso  ringraziare tu� i 

mili	 di ogni servizio per l’o�ma qualità  del lavoro 

svolto, in par	colare il Salvataggio che ha dovuto 

lavorare in condizioni avverse. 

Auguro a tu� un buon rientro alle a�vità civili. 

Magg. Nicolò Alessi 

 


