
 

BOLLETTINO DEL CORSO DI RIPETIZIONE 2015 DELLA COMPAGNIA 44 

IL GIORNALE DELLA PCI LUGANO CAMPAGNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopo generale del corso Compagnia 44: 

Con quasi 100 militi convocati, molte sezioni 

sono state rappresentate e hanno svolto un 

compito particolare. I pionieri di salvataggio 

hanno lavorato nei cantieri del medio 

Malcantone, mentre gli specialisti PBC erano 

impiegati al convento di Bigorio. La 

maggioranza degli assistenti di SM hanno 

lottato senza quartiere contro la zanzara tigre in 

quattro comuni della regione, mentre il restante 

ha aiutato nella gestione del posto comando e 

nella continuazione del progetto MAC. La 

settimana è stata coordinata dal primo tenente 

Jolly Geoffroy. 

PBC (Protezione beni culturali): 

I cinque militi hanno proseguito nell’aggiornare 

l’inventario dei beni del Convento Santa Maria 

di Bigorio, tra i quali la  

Cappella progettata  

da Mario Botta e la  

Via Crucis. Sorvegliava 

 strettamente il Capo 

 gruppo Arigoni Nicola. 

MAC (Malattie altamente contagiose): 

I tre militi dello stato maggiore assegnati al 

progetto hanno continuato col censimento delle 

aziende e fattorie della zona, e raccolto 

informazioni sull’organizzazione dell’allevamento 

e dello stabile in cui si situano gli animali, per 

esempio la posizione degli idranti o lo scarico dei 

liquami. I dati raccolti, inseriti nel database 

cantonale, verranno usati in caso di intervento. 

Zanzara tigre: 

Essendo la zanzara l’animale più pericoloso del 

mondo, otto militi dello stato maggiore hanno 

sistematicamente disinfestato chimicamente i 

tombini dei comuni di Monteggio, Agno, 

Gravesano e Croglio, allo scopo di sterminare gli 

insetti mentre sono allo stato larvale, che 

succede allo schiudimento delle uova deposte 

in zone d’acqua stagnante. La zanzara causa 

ogni anno la morte di più di settecentomila 

persone nel mondo intero (vedi immagine a 

destra). Sebbene sia un problema in prevalenza 

tropicale, lottare contro questo animale è una 

priorità anche in Ticino. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impianti e materiale: 

I militi della logistica hanno eseguito i controlli semestrali 

negli impianti di Rivera, Camignolo e Novaggio. Ogni dieci 

anni, di regola, viene eseguito uno stress test di 

ventiquattrore sui gruppi elettrogeni degli impianti, per 

assicurarsi che in caso di emergenza funzionino. La 

canicola, per quanto sgradita ai militi, ha offerto 

condizioni climatiche ideali per il compito. Infine, da metà 

settimana, si sono occupati del trasloco della casa per 

anziani di Tesserete. 

Cantieri sentieri: 

 

I sofferenti sentieri di Novaggio e 

Astano hanno visto l’intervento 

dei militi della sezione salvataggio. 

Questo, in generale, si è 

concentrato sulla rimozione di 

sassi caduti e alberi crollati, la 

ristrutturazione di muri a secco, la 

costruzione di canalette di scolo 

per l’acqua piovana e la posa di 

tubature per contenere l’azione 

erosiva delle intemperie. 

 
 

A sinistra: al Ponte di Astano i militi 

hanno costruito un corrimano di 

protezione verso valle, posato un 

tubo in pvc che scende dal piazzale 

sovrastante e un mini cassero di 

contenimento. 

   

 

A sinistra: l’acqua piovana non 

rovinerà più il sentiero di Crosa 

(Novaggio), grazie alla nuova 

canaletta di scolo. 

 

A destra: grazie all’aiuto di un 

professionista esterno alla PCi 

munito di escavatore, due tubi di 

drenaggio sono stati installati a 

Frulli (Novaggio). 

 
   

 

A sinistra: il nuovo muro a secco di 

Malpensata (Astano) 

 

A destra: il riale Lisora (Astano), 

dove i militanti hanno ristrutturato 

l’argine e costruito un corrimano in 

legno per evitare che i civili cadano 

in acqua.  

 

Cucina: 

Un grande grazie 

agli Chef e allo staff 

di cucina per gli 

ottimi pasti. 

Ringraziamento del Comandante di compagnia: 

Un ringraziamento caloroso quanto la canicola che 

ci ha accompagnato durante questo corso. Ho 

apprezzato l’impegno e gli ottimi risultati raggiunti. 

Primo tenente Geoffroy Jolly 
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