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SCOPO GENERALE DEL CORSO COMPAGNIA 41: 

Uno dei compiti fondamentali della Pci è quello di 

garantire il picchetto Cantonale, oltre a ciò, durante 

il corso 2016, lo scopo della compagnia 41 è stato 

quello di effettuare e coordinare lavori di ripristino 

in quattro zone del Malcantone (Astano, Cademario, 

Monteggio, Curio); al contempo gli uomini del 

servizio della Protezione dei beni culturali hanno 

potuto proseguire il loro prezioso lavoro di con i 

nostri anziani. Un ulteriore gruppo di militi ha 

prestato l’efficace servizio pubblico di 

disinfestazione della zanzara tigre. Come di consueto 

sono state effettuare le usuali manutenzioni degli 

impianti, rifugi, materiale e dei veicoli. Per svolgere 

tutte queste attività sono stati impiegati ben 114 

militi,  coordinati dallo Stato Maggiore e dagli 

ufficiali di condotta, sotto la guida del cdt Alessi, del 

sostituto Ostini e del ten Lischetti. 

 

PBC (PROTEZIONE BENI CULTURALI) 

I militi della  P.B.C.  si sono  impiegati  in una 

serie di interviste in collaborazione con il 

centro di dialettologia ed etnografia. Persone 

di terza età hanno raccontato le loro 

esperienze in diversi ambiti sociali. Interviste 

che verranno elaborate e pubblicate sul server 

della PCI. 

IMPIANTI / MATERIALE / TRASPORTI 

I militi addetti alla manutenzione degli impianti 

e del materiale si sono prodigati anche 

quest’anno nel lavoro di controllo. Gli autisti 

hanno prestato il servizio di parco dei  veicoli 

ed inoltre hanno eseguito un’esercitazione 

pratica su suolo sterrato.  Il tutto coordinato 

dai sgtm Schurch e Ramser. 

ZANZARA TIGRE 

Questo gruppo di  militi si è impegnato a 

contenere il fenomeno della Zanzara Tigre, 

problematica sempre più diffusa sul nostro 

territorio in quanto in continua crescita. Nei 

comuni di Neggio, Agno, Sessa, Gravesano, 

Croglio Cureglia, Ponte Capriasca e Lamone 

hanno sistematicamente disinfestato i tombini, 

in modo da sterminare le larve presenti in zone 

d’acqua stagnante. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CANTIERE Astano 

 

In questa zona i militi si sono prestati nel 

ripristino  e nella cura del sentiero che porta ai 

bacini idrici, in modo tale da renderli facilmente 

raggiungibili. Si è inoltre provveduto a pulire 

tutta l’area circostante in quanto la folta 

vegetazione ne rendeva difficile 

l’individuazione.  

 

CUCINA 

 

Ringraziamo il team 

coordinato da Ruberto 

Joice per l’impegno e 

soprattutto per la 

qualità della 

sussistenza. 

RINGRAZIAMENTO DEL COMANDANTE DI COMPAGNIA 

 

Un sentito ringraziamento a tutti per il duro lavoro svolto. 

Ho apprezzato l’impegno e gli ottimi risultati raggiunti. 

Arrivederci alla prima metà del 2017! 

 Magg Nicolò Alessi 

CANTIERE Curio frana-Stele 

 

I militi in questo cantiere hanno dovuto creare un  

nuovo sentiero dall’ acquedotto di Curio fino al 

monumento dedicato al paracadutista Calloway, 

facendosi spazio tra le piante. 

A Curio frana si è provveduto ad ultimare il 

sentiero (Bypass): allargando il percorso esistente 

e posando degli scalini. 

 

CANTIERE Monteggio 

 

Nell’area di Monteggio, a pochi passi dal 

campeggio, sono continuati i lavori di ripristino 

del sentiero, tramite la posa di una scalinata 

oltre all’allargamento del sentiero nei punti di 

pericolo. Nella foto si può osservare l’accurato 

lavoro dei militi. 

 

CANTIERE Cademario 

 

I militi hanno provveduto ad effettuare buona 

parte della bonifica del vecchio stand di tiro oltre 

allo smantellamento  delle recinzioni e del filo 

spinato circostanti. Si è pure proceduto 

all’abbattimento di diverse piante secche e alla 

rimozione di cespugli e sterpaglia, che ormai 

invadevano tutta l’area. Nell’immagine si può 

notare il grande operato della Protezione Civile. 
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