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Scopo generale del corso Compagnia 42: 

Oltre a garantire il picchetto cantonale, gli scopi 

principali di questo corso di ripetizione 2016 della 

compagnia 42 sono stati effettuare e coordinare 

lavori di ripristino su ben quattro fronti nel comune 

di Monteceneri; al contempo gli uomini del servizio 

della Protezione dei beni culturali hanno potuto 

proseguire il loro prezioso servizio di inventario; un 

gruppo di militi scelti ha potuto continuare la lotta 

contro la zanzara tigre; e come di consueto non 

abbiamo sprecato l’occasione per effettuare le 

usuali manutenzioni di impianti, rifugi, materiale e 

veicoli. Per ottenere questi importanti risultati sono 

stati chiamati più di cento militi! 

PBC (Protezione beni culturali): 

Dopo il brillante lavoro di inventario dei beni da 

salvare per il piano intervento pompieri, i militi 

della  P.B.C.  si sono  impiegati  questa  volta  nel 

 

Impianti / Materiale / Trasporti: 

I militi addetti alla manutenzione degli impianti e 

quelli addetti alla manutenzione del materiale si 

sono prestati anche quest’anno a sbrigare il loro 

importante lavoro con solerzia e dedizione. 

Inoltre gli autisti hanno prestato un piccolo 

servizio di manutenzione del parco veicoli. 

Zanzara tigre: 

I nostri militi si sono adoperati non già a sgominarla, 

compito ritenuto ormai purtroppo impossibile, ma a 

contenere la sua crescita inarrestabile. Nei comuni di 

Croglio, Agno, Sessa, Monteggio e Cureglia hanno 

sistematicamente disinfestato i tombini in modo da 

sterminare le larve di questo pericoloso insetto killer 

presenti sul nostro territorio in zone d’acqua 

stagnante. 

 

compito non meno impor-tante di realizzare e 

compilare le schede di evacuazione delle opere 

prioritarie ad uso del 118. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medeglia Patriziato (ALPE): 

 

I militi hanno costruito un utile travaccone in 

cemento per il frequente passaggio del 

bestiame, realizzato un’importante deviazione 

delle acque piovane, oltre ad aver consolidato e 

allargato la vasca di contenimento. 

 

Cucina 

Mille grazie a cuochi e 

staff di cucina per i 

prelibati manicaretti. 

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! Maggiore Claudio Hess 
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Monte Ceneri Canedo (PASSERELLA): 

 

La vecchia passerella sul sentiero doveva essere 

sostituita, e in generale tutto il sentiero era da 

curare e in parte ripristinare. In un punto si è 

dovuto intervenire posizionando una deviazione 

per le acque che rovinavano il sentiero. Tutto 

questo ora è realtà grazie ai nostri militi! 

 

 

Monte Ceneri Canedo (ACQUEDOTTO): 

 

Si è reso necessario costruire un nuovo sentiero 

per accedere alle sorgenti, oltre che deviare il 

troppo pieno del bacino dell’acquedotto. Grazie 

all’intervento dei nostri militi questi compiti 

sono stati eseguiti con solerzia e precisione. 

 

 

Monte Ceneri Soresina (VAL ZARIGO): 

 

In questo cantiere era previsto il taglio di alcune 

piante, i cui tronchi sono stati usati per la 

costruzione di un riparo per i massi. Questi compiti 

sono stati realizzati in modo impeccabile 

nonostante alcune difficoltà. 

 

 


