BOLLETTINO DEL CORSO DI RIPETIZIONE 2015 DELLA COMPAGNIA 41

IL GIORNALE DELLA PCI LUGANO CAMPAGNA

31 agosto - 04 settembre 2015
Intervento PBC Atelier della Memoria
Sette militi della Protezione Beni Culturali hanno partecipato
al corso di ripetizione della CP 41 con il compito di aggiornare
il progetto “Atelier della Memoria”.
Lunedì e martedì sono state registrate cinque interviste nei
comuni di Lugaggia, Bironico, Cadempino, Mezzovico e
Gravesano. Gli intervistati, dai settanta ai novant’anni, hanno
raccontato esperienze di vita nei dialetti locali. Le interviste
sono state sbobinate, catalogate e salvate sui server della PCi
tra mercoledì e giovedì mattina.

Foto: il racconto dell’intervistato al milite PBC

Intervista con il responsabile PBC cap Damiano Robbiani
Qual è il compito principale della PBC durante l’atelier della memoria?
Il progetto “Atelier della memoria”, avviato nel 2007, ambisce a conservare la memoria orale e i dialetti locali attraverso la
raccolta di interviste a informatori legati al territorio della Regione Lugano Campagna.
Da quest’anno è stata avviata una collaborazione con il Centro di dialettologia e di etnografia di Bellinzona. Le registrazioni
saranno così accessibili ai ricercatori e potranno essere valorizzate in studi e pubblicazioni.

L’importanza del lavoro sul campo svolto dal Gruppo MAC
(Malattie Altamente Contagiose)
Foto: il censimento dei dati sensibili del corpo MAC

Il compito del gruppo è stato quello di raccogliere dati sensibili
delle aziende agricole della zona, ed in modo particolare la verifica
dei punti di accesso, approvvigionamento idrico, presenza di
idranti, scarico liquami, abitanti nelle vicinanze e genere e quantità
dei capi allevati. Questo lavoro è di estrema importanza in quanto
il progetto, in collaborazione con il veterinario cantonale, ha come
scopo quello di creare un database completo e di rapido accesso
che viene utilizzato in caso di malattie altamente contagiose fra gli
animali.
A tal proposito abbiamo contattato il responsabile del gruppo Cap.
Maurizio Franguelli per un aggiornamento dei lavori:
“Durante il corso della settimana abbiamo censito 14 aziende
agricole. Il lavoro svolto è stato molto positivo. La disponibilità e
l’ospitalità degli allevatori ha semplificato notevolmente il nostro
lavoro.”

Foto: censimento dei dati sensibili del Gruppo MAC
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Diamo uno sguardo alla situazione generale al corso ripetizione CP 41
Per il corso di ripetizione è stata convocata tutta la Compagnia con un effettivo di oltre 121 militi, suddivisi fra, pionieri di salvataggio,
assistenti SM, Logistica, rinforzo polizia, specialisti PBC e Ansit. Ogni servizio ha dovuto svolgere determinati lavori, quali interventi di
ripristino e interventi urgenti. Più dettagliatamente la sistemazione di ex postazioni militari sopra Medeglia, la raccolta delle
testimonianze da parte degli specialisti PBC, e il censimento delle aziende agricole della zona. Il tutto coordinato dal Cdt di CP magg
Nicolò Alessi. I cantieri durante tutto il corso sono stati 9:
Cantiere Cureglia: Intervento urgente, ripristino sentiero, rimozione della pianta sradicata, messa in sicurezza e garantire il passaggio.
Cantieri Medeglia: interventi di ripristino.
-

Mitraglie: rendere accessibile, disboscare e ripristinare la postazione.

-

Trincee Motto Predoso e Motto Rotondo: disboscare, ripristinare, rendere accessibili le varie postazioni e ripulire i sentieri.

-

Ricoveri Sopra Canaa: disboscare e ripulire la postazione.

-

Cannoni Lagonce: ripulire e ripristinare la postazione.

PRIMA

DOPO

Cantiere Cureglia
I militi hanno lavorato duramente al
ripristino e la ricostruzione del
sentiero garantendo il passaggio. I
danni sono stati causati dallo
sradicamento di un albero. Nelle foto
possiamo vedere l’eccellente lavoro
svolto dai militi (prima e dopo).

Cantiere Mitraglie
I pionieri hanno disboscato e ripulito
con entusiasmo e passione. È stato
ripristinato e sistemato il passaggio
che porta alle trincee.
Nelle foto l’efficace lavoro svolto dai
militi (prima e dopo).

Cantiere Trincee Motto Predoso –
parte 1
Nei due cantieri, i pionieri hanno
svolto un ottimo lavoro mostrando
collaborazione e spirito di squadra.
Hanno disboscato, ricostruito e reso
accessibili i passaggi nelle postazioni.
Inoltre sono stati ripristinati i sentieri
dalla vegetazione.
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PRIMA

DOPO

Cantiere Trincee Motto Predoso parte 2
Nelle foto si nota il grande lavoro
(prima e dopo) svolto dai militi.

Cantiere Trincee Motto Rotondo
I pionieri hanno disboscato con
motosega
e
decespugliatori
rendendo accessibili le postazioni.
Internamente sono stati risanati i
muri a secco dei dormitori.
Nelle foto il grande lavoro svolto dai
militi (prima e dopo).

Cantiere Ricoveri Sopra Canaa
I pionieri hanno ripulito e provveduto
alla sistemazione delle postazioni con
entusiasmo
utilizzando
decespugliatori e motosega.
Nelle foto lavoro svolto dai militi
(prima e dopo).

Cantiere Cannoni Lagonce
I pionieri hanno ripristinato con
impegno e passione la postazione dei
cannoni.
Hanno
ripulito
con
decespugliatori e riordinando.
Nelle foto lavoro svolto dai militi
(prima e dopo).

SERVIZIO ANSIT
In totale sono entrati in servizio 13 militi addetti all’Ansit. Il gruppo ha portato a termine con impegno e dedizione le tre
attività assegnate MAC, Zanzara Tigre e la gestione del posto comando. Il gruppo MAC era composto da 2 militi, il gruppo
zanzara tigre contava 5 militi e 1 ufficiale. I restanti militi si sono occupati della gestione del posto comando in tutte le loro
funzioni.
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LOGISTICA
Da segnalare il grande impegno dei Furieri che hanno provveduto a verificare giornalmente l’entrata in servizio dei militi,
hanno predisposto e organizzato la quantità dei pasti e si sono occupati del licenziamento finale.
Il materiale è sempre organizzato in maniera impeccabile, permettendo ai pionieri di svolgere il lavoro in modo esemplare
in condizioni meteorologiche non sempre ideali. Gli addetti agli impianti si sono occupati della manutenzione delle
costruzioni protette della regione e dei rifugi pubblici. Hanno garantito operatività in caso di catastrofe quale ubicazioni di
condotta durante gli interventi e Corsi Rip. Tutta la logistica è stata coordinata dal Sgmt Schuerch Roberto.

ZANZARA TIGRE
Il compito del gruppo è stato quello di recarsi nei comuni che
hanno aderito all’intervento “Zanzara Tigre”. È stata la volta di
Croglio, Agno, Menaggio, Pura e Gravesano. Il compito è stato
quello di disinfestare il suolo pubblico. Le azioni, coordinate
dal Ten Mele, hanno interessato tutti i pozzi luce e luoghi
umidi. Per prevenire la nascita dell’insetto sono stati versati
dei prodotti larvicidi.
Foto: Intervento Zanzara Tigre - disinfestazione

Intervista al responsabile del rinforzo polizia (Rinf. Pol.) Ten Patrick
Ferrazzini:
Qual è il compito principale del Rinf. Pol. durante il corso di
ripetizione?
Durante il corso di ripetizione di compagnia esercitiamo le mansioni
per le quali siamo stati formati e che possono capitare durante
l’anno, collaborando attivamente con la Polizia Cantonale;
principalmente sono la segnalazione manuale e le deviazioni di
traffico. Capita però a volte che dobbiamo coordinarci con le altre
sezioni per esempio bloccando delle strade o moderare il traffico per
facilitare le operazione dei militi impiegati sui diversi cantieri,
collaborando così anche con gli altri servizi.

Ringraziamento
Cucina

Foto: i militi del Rinforzo Polizia in azione

Ringraziamento del Cdt della CP 41 Magg Nicolò Alessi

al Team

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 uggiose. Auguro a tutti un buon
rientro alle attività civili. Arrivederci al 2016!

Un complimento al Team
Cucina per l’impegno e
l’ottima qualità dei pasti.
Foto: il Team cucina all’opera

Magg Nicolò Alessi
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