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CANTIERE DI SUREGGIO 

 

Nell’arco di quattro giorni i militi della protezione 

civile sono stati incaricati di ripristinare il sentiero tra 

Sureggio e il piano della Stampa e di estirpare le 

piante non autoctone. Per eseguire il lavoro 

conformemente alle norme di sicurezza nel tagliare 

una pianta vicino alla linea elettrica, i militi si sono 

serviti del supporto dell’Azienda elettrica. La sezione 

è affiatata, mezzi e uomini si sono rivelati adeguati 

per svolgere il compito assegnatogli malgrado le 

precipitazioni di lunedì e martedì. Grazie ad una 

sapiente organizzazione, avvenuta nella giornata di 

venerdì, non ci sono stati intoppi ed il cantiere è 

stato portato avanti senza grandi complicazioni. Da 

sottolineare l’entusiasmo dei militi nell’entrare in 

servizio al mattino presto, con conseguente 

licenziamento nel primo pomeriggio. Come ci è stato 

fatto notare da molti militi la resa è stata maggiore. 

STATO MAGGIORE 

Lo Stato Maggiore ha assicurato il corretto 

funzionamento del posto comando, oltre ad 

eseguire brevi e precise istruzioni utili a ripetere 

concetti che i militi vedono sporadicamente.  

MATERIALE / TRASPORTI 

I militi addetti alla manutenzione del materiale 

si sono prodigati al supporto dei cantieri e 

all’istruzione. Gli autisti hanno prestato il 

servizio di trasporto delle sezioni sui cantieri, 

oltre a seguire degli aggiornamenti della 

formazione; il tutto coordinato dal 

responsabile Stefano Bianchetto. 

SCOPO GENERALE DEL CORSO COMPAGNIA HOC 

Uno dei compiti fondamentali della Pci è quello di 

garantire il picchetto Cantonale e oltre a ciò, 

durante il presente corso 2016, lo scopo della 

compagnia ad Hoc è stato quello di effettuare e 

coordinare i lavori di ripristino in due zone della 

Capriasca (Sureggio, Bidogno). Come di consueto 

sono state effettuate le usuali manutenzioni del 

materiale e dei veicoli. Per svolgere tutte queste 

attività sono stati impiegati ben 98 militi,  coordinati 

dallo Stato Maggiore e dagli ufficiali di condotta, 

sotto la guida del comandante di compagnia Magg 

Claudio Hess, del sostituto Cap Marco Lusa e del Cap 

Junior Bontognali. 

 



 

 

 

 

 

CUCINA 

 

Ringraziamo il team 

cucina 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 al 2017! 

 Magg Claudio Hess 
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CANTIERE DI BIDOGNO 

La Protezione Civile è stata incaricata della creazione di un sentiero 

di accesso alla zona bersagli dello stand di tiro di Bidogno. 

Nonostante uomini e mezzi si siano dimostrati adeguati, i militi 

hanno evidenziano delle difficolta causate dal terreno impervio. In 

particolare il progetto del sentiero non avrebbe tenuto conto della 

naturale conformazione del suolo, rendendo il compito più difficile. 

Di certo la pioggia caduta lunedì e martedì non ha aiutato. 

Nonostante le complessità riscontrate, i pionieri hanno adempiuto 

egregiamente al loro compito. 


