
BOLLETTINO DEL CORSO DI RIPETIZIONE 2015 DELLA COMPAGNIA 43 

IL GIORNALE DELLA PCI LUGANO CAMPAGNA 

 

 

 

 

 

 

               

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervento della PBC alla Chiesa Oratorio del Bidogno – La 

PBC è stata impegnata nell’aggiornamento degli inventari 

degli Oratori di Bidogno e Treggia secondo le direttive del 

dipartimento della cultura di Bellinzona. L’aggiornamento 

degli inventari è necessario in quanto nel corso del tempo 

possono esserci spostamenti dell’oggettistica ecclesiastica. 

La PBC ha inoltre collaborato con un team di architetti per le 

misurazioni e le planimetrie. Le autorità ecclesiastiche, Don 

Fabio ed i sacrestani, hanno messo a disposizione il loro 

tempo per chiarire eventuali discrepanze. Una volta 

aggiornati gli inventari, dalla loro sede di Agno i militi della 

PBC hanno provveduto a inserire le modifiche nella banca 

dati cantonale dei beni culturali. 
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Diamo uno sguardo alla situazione generale al corso ripetizione Cp 43 –  Per il corso è stata convocata tutta la Compagnia, con un 

effettivo di 110 militi, suddivisi tra pionieri Salvataggio,  assistenti di Stato Maggiore, Logistica, specialisti Beni Culturali e Assistenza. Ogni 

servizio ha dovuto svolgere determinati compiti sui cantieri di Contresc, Carnago, Somazzo, Miera e percorso vita di Lugaggia, oltre 

all’intervento della PBC e il lavoro di smaltimento di materiali atomico-chimici della AC. Il tutto coordinato dal Cdt di CP magg. Nicolò 

Alessi. I settori di intervento sono stati: 

Cantiere sentiero Contresc: rifacimento sentiero. 

Cantiere sentiero Contresc di sotto: posa di canalette e taglio di piante pericolanti lungo il sentiero. 

Cantiere Baggio/Somazzo: rifacimento scalinata e passerella. 

Cantiere Miera: ampliamento dell’attuale sentiero, posa di rinforzi sul ciglio e riempimento.  

Cantiere ex Percorso Vita Lugaggia: smantellamento del percorso e risanamento.  

Chiesa-Oratorio di Bidogno e Oratorio di Treggia: aggiornamento dell’inventario da parte della PBC. 

Intervista al Furiere Samuel Bianchi – Qual è il compito dei furieri durante i corsi 

della Protezione Civile? 

Ci occupiamo dell’entrata in servizio dei militi e del controllo delle presenze. 

Inoltre gestiamo i congedi e l’aggiornamento degli effettivi giorno per giorno. Ci 

occupiamo anche di tutti gli aspetti legati alla contabilità e alla gestione dei libretti 

di servizio dei militi, specificatamente il conteggio del soldo. Questa attività ci 

permette di collaborare con tutte le sezioni impiegate nei corsi. Le informazioni e i 

servizi da noi forniti risultano essere indispensabili alla buona riuscita dei corsi. 

Sentiero Contresc – Aggiunta di un ulteriore 

tratto di sentiero da ripristinare come la 

necessità di abbattere qualche albero non 

previsto. Nonostante la meteo non 

favorevole il cantiere è stato portato a 

termine con successo senza alcun ritardo. 

Sentiero Contresc di sotto – Oltre alla pulizia 

e alla posa di canalette e scalini lungo il 

sentiero, si è reso necessario l’abbattimento 

non previsto di alcune piante. L’aiuto di tre 

militi provenienti da altri cantieri ha 

accelerato l’avanzamento dei lavori, i quali 

sono stati eseguiti con maestria. Lode ai 

militi. 

Recupero materiale svolto dall’AC a Pura: Il 

gruppo AC ha eseguito un lavoro di recupero e 

imballaggio di materiale atomico-chimico per il 

ritiro da parte dell’esercito previsto in 

novembre. Il materiale verrà smaltito dalla 

Confederazione. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentiero Baggio/Somazzo – I militi del 

salvataggio si sono prodigati nel rifacimento 

della scalinata del sentiero e del rispettivo 

corrimano.  Inoltre è stato posato un nuovo 

ponte pedonale. La maggiore difficoltà 

riscontrata riguarda il fissaggio delle putrelle 

alla roccia  nei punti franati. L’allargamento e 

la pulizia del sentiero ha fatto parte delle 

incombenze del gruppo che, incurante delle 

intemperie, è riuscitoad avanzare 

speditamente secondo pianificazione. 

Servizio Ansit: Il servizio Analisi Situazione si 

occupa della gestione del Posto Comando, in 

particolar modo della corretta trasmissione 

delle comunicazioni ed aggiornamento dei lavori 

a livello della Compagnia. In totale sono entrati 

in servizio 10 militi, 2 Capi gruppo e 2 Capitani. 

Lo Stato Maggiore è stato suddiviso in due 

sottogruppi, i quali si sono alternati al Posto 

Comando. Due militi sono stati parzialmente 

distaccati per assistere il servizio AC a Pura.  

Logistica e impianti  

La logistica si è occupata di gestire i vari servizi 

tra cui il materiale, trasporti, impianti, furieri e 

cucina. Questa settimana la maggior attenzione 

del gruppo si è focalizzata sulla messa in servizio, 

la manutenzione e la revisione degli impianti che 

vengono testati secondo un calendario 

prestabilito per assicurarsi del loro 

funzionamento corretto.  

Ringraziamento del Cdt di CP 

Magg Nicolò Alessi: 

In qualità di Cdt della Cp 43, tengo a 

ringraziare tutti i quadri e militi per il 

lavoro svolto durante il CR 2015. 

Auguro a tutti una ottima chiusura 

dell’anno in corso e un buon rientro 

alle proprie attività civili. 

 

Magg. Nicolò Alessi 
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Sentiero Miera– Superando diverse avversità 

legate al materiale fornito in loco i militi 

hanno proceduto all’allargamento e al 

ripristino del sentiero. Per il completamento 

della staccionata, che risultava più lunga del 

previsto,si  sono resi inoltre necessari 

ulteriori acquisti di materiale. L’arrivo di 3 

militi di rinforzo ha permesso di recuperare il 

tempo inizialmente perso e di soddisfare le 

aspettative dei committenti. 

 

Ex Percorso Vita Lugaggia– Sin dall’inizio il 

cantiere non ha posto alcun problema. La 

celerità d’esecuzione è stata  aumentata con 

l’arrivo di una ulteriore motocarriola. La 

lunghezza del percorso Vita non ha 

scoraggiato i militi, i quali sono riusciti a 

completare lo smantellamento delle 

strutture obsolete nei tempi previsti. 

Un ringraziamento 

particolare va al nostro 

cuoco Umberto ed a 

tutto lo staff in cucina, i 

quali ci hanno deliziato 

tutta la settimana con 

un menu molto gustoso 

e variato, in linea con la 

stagione. 


