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Intervento della PBC alla Chiesa di Arosio – La PBC è stata 

impegnata nell’aggiornamento e nella revisione dell’ 

inventario della chiesa San Michele di Arosio secondo le 

direttive del dipartimento della cultura del Malcantone. 

L’aggiornamento degli inventari è necessario in quanto nel 

corso del tempo possono esserci spostamenti 

dell’oggettistica ecclesiastica. La PBC ha inoltre dovuto 

aggiornare le schede della banca dati cantonale dei beni 

culturali. 

Come ha spiegato Olmo Giovannini, capogruppo del corso: 

“il lavoro della PBC è importante, e serve a fare inventari di 

beni culturali, ad enti pubblici e associazioni. 

 29 marzo-1 aprile 2016 

Diamo uno sguardo alla situazione generale al corso ripetizione Cp 44 –  Per il corso è stata convocata tutta la Compagnia, con un 

effettivo di 107 militi, suddivisi tra pionieri di Salvataggio, assistenti di Stato Maggiore, Logistica, specialisti Beni Culturali e Assistenza. 

Ogni servizio ha dovuto svolgere determinati compiti sui cantieri di Cureglia e Tesserete, oltre all’intervento della PBC nella chiesa di 

Arosio. Il tutto coordinato dal Cdt di CP I° Ten. Geoffroy Jolly. I settori di intervento sono stati: 

Cantiere sentiero Cureglia: rifacimento di due ponti per il  sentiero. 

Cantiere sentiero Tesserete: rifacimento nuovo percorso vita e pedi-bus  

Chiesa San Michele di Arosio: aggiornamento dell’inventario da parte della PBC. 

Cantiere Tesserete –  Nel cantiere di Tesserete è stato realizzato un sentiero con la necessità di abbattere qualche albero, dove in seguito 

verrà allestito un nuovo percorso vita. Nonostante la meteo non favorevole il cantiere è stato portato a termine con successo senza alcun 

ritardo. 

Trasporti-  I militi del trasporto hanno provveduto a portare i pionieri dal 

punto di raccolta ai diversi cantieri. Nel corso delle giornate di servizio si sono 

anche occupati dell’approvvigionamento, sia dei pasti che del materiale, 

necessari per il completamento delle opere. 

Hanno collaborato inoltre con i militi della logistica per trasportarli nei vari 

impianti per la manutenzione e i controlli di rito. 



 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantiere 1 Cureglia – I militi del salvataggio si 

sono prodigati nel rifacimento di 2 ponti 

pedonali situati lungo il sentiero nella zona 

del Gaggio a Cureglia del sentiero e del 

rispettivo corrimano.  Per prima cosa È 

avvenuto lo smantellamento del ponte già 

esistente per poi costruirne uno nuovo e 

posizionarlo nello stesso punto. 

L’allargamento e il ripristino del sentiero ha 

fatto parte delle incombenze del gruppo che, 

incurante delle intemperie, è riuscito ad 

avanzare speditamente secondo 

pianificazione.    

Servizio Ansit: Il servizio Analisi 

Situazione si occupa della gestione del 

Posto Comando, in particolar modo della 

corretta trasmissione verso i cantieri di 

comunicazioni ed aggiornamento dei 

lavori a livello della Compagnia. In totale 

sono entrati in servizio 13 militi,1 

Capitano e 2 capi gruppo. Lo Stato 

Maggiore è stato suddiviso in due 

sottogruppi, i quali si sono alternati al 

Posto Comando 

Logistica e impianti  

La logistica si è occupata di gestire i vari 

servizi: tra cui il materiale, trasporti, 

impianti, furieri. 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 

I° Ten. Geoffroy Jolly: 

In qualità di Cdt della Cp 44, tengo a ringraziare 

tutti i quadri e militi per il lavoro svolto durante il 

CR 2016. Auguro a tutti un ottima continuazione 

dell’anno in corso e un buon rientro alle proprie 

attività civili. 
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Cantiere 2 Cureglia – Un altro gruppo 

di militi del salvataggio ha ripristinato 

un secondo tratto di sentiero con 

relativo ponte pedonale situato, 

anch’esso, lungo il sentiero nella zona 

del Gaggio a Cureglia. Anche in questo 

caso prima è avvenuto lo 

smantellamento del ponte già 

esistente per poi costruirne uno 

nuovo e posizionarlo nello stesso 

punto. L’allargamento e il ripristino 

del sentiero, ha fatto parte delle 

incombenze del gruppo che è riuscito 

ad avanzare speditamente secondo 

pianificazione. 


