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   23-27 novembre 2015 

Situazione generale CORSO DIC / CP ad Hoc 

Per il corso di ripetizione sono stati convocati 84 militi, suddivisi fra pionieri di salvataggio, assistenti 

SM, Logistica e DIC. Sono stati svolti differenti compiti di pubblica utilità in 4 cantieri distinti, oltre a 

lavori di gestione del materiale e di aiuto alla condotta. Il tutto è stato coordinato dal Cdt di Cp magg 

Claudio Hess.  

I cantieri di lavoro erano  4:  

Cantiere Monteceneri alto: ripristino interna fortino, ripristino 

perimetro esterno del fortino, taglio alberi, accatastamento legna. 

Cantiere Monteceneri basso: ripristino trincea per renderla 

agibile, taglio alberi, accatastamento legna. 

Cantiere Sessa: ripristino sentiero esistente, scavo per deviare il 

corso d’acqua a seguito di allagamento sentiero, drenaggio del 

terreno. 

Cantiere Cademario: riapertura di un sentiero, creazione scalini, taglio alberi caduti. 

I militi hanno dimostrato fin da subito voglia ed entusiasmo che hanno permesso di fronteggiare 

l’abbassamento notevole della temperatura avvenuto in questi giorni. I lavori sui cantieri sono stati 

svolti con impegno e i risultati ottenuti sono molto soddisfacenti, questo anche grazie all’operato degli 

autisti, puntuali ed efficienti. Il servizio cucina ha garantito la preparazione dei pasti secondo le  

esigenze alimentari specifiche di ogni milite. La gestione delle questioni contabili è stata effettuata con 

precisione grazie al contributo dei furieri. 

Intervisa al cpl Trasporti Senn 

“Ci siamo organizzati 

con un totale di 8 

militi e abbiamo 

garantito il loro 

trasporto dai posti 

comando di Camignolo e Caslano ai vari 

cantieri dislocati.  

Abbiamo assicurato anche il trasporto di 

materiale e provveduto ad effettuare dei 

traporti speciali come ad esempio il 

sopralluogo del responsabile foto, e tutti 

i trasporti non previsti.”  

 

Logistica 

Da segnalare il grande impegno 

dei Furieri che hanno provveduto 

a verificare giornalmente 

l’entrata in servizio dei militi, 

hanno predisposto e organizzato i 

pasti e si sono occupati dei 

licenziamenti finali.  

Il materiale è sempre stato 

organizzato in maniera 

impeccabile, permettendo ai 

pionieri di svolgere il lavoro in 

modo esemplare. Il tutto 

coordinato dal Sg Galfetti. 

Servizio Ansit 

In totale sono entrati in 

servizio 13 militi addetti 

all’Ansit che si sono 

occupati di raccogliere le 

informazioni tramite 

radio, analizzare la 

situazione con 

l’aggiornamento 

costante delle pareti 

informativa e operativa, 

la stesura di verbali delle 

riunioni e di un 

resoconto delle attività. 



 

 

  

 

  

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

         

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantiere Monteceneri alto 

I militi hanno lavorato con impegno. 

È stata eseguita la sistemazione di un 

fortino, la pulizia interna dello stesso 

e la liberazione degli accessi bloccati 

dalla vegetazione.   

 

Cantiere Sessa 

Nelle foto l’eccellente lavoro profuso 

dai militi: ripristino sentiero 

esistente, taglio alberi pericolanti, 

scavi per canali di drenaggio del 

terreno e aggiunta di ghiaia. 

Cantiere Monteceneri basso 

I militi hanno lavorato con 

entusiasmo e passione. Nelle foto si 

può osservare l’esemplare lavoro 

svolto che consisteva nella pulizia 

della trincea in modo da renderla 

agibile e nello sgombero del 

perimetro della stessa. 

Cantiere Cademario 

Si possono ammirare i militi durante 

le fatiche quotidiane che hanno 

portato alla creazione di un nuovo 

sentiero (disboscamento, bonifica 

con piccoli terrapieni e scalini con 

tronchi di legno).  

Pioniere di salvataggio 

Qual è il compito dei pionieri? 

 

I pionieri si occupano di lavori di pubblica utilità, di 

supporto in caso di catastrofi naturali tramite l’esecuzione 

di lavori finalizzati a limitare i danni, collaborazione ai 

lavori di ripristino, adozione di misure transitorie in caso 

di infrastrutture distrutte e esecuzione di lavori generali 

di sostegno. 

Inoltre sono in grado di svolgere lavori di manutenzione e 

bonifica del paesaggio.  

La loro funzione è fondamentale all’interno della 

Protezione Civile. 

 

Ringraziamento del Cdt del 

corso DIC / CP a Hoc 

magg Claudio Hess e del suo vice 

cap Steven Bernasconi: 

Un ringraziamento a tutti i militi 

per il lavoro svolto durante il CR 

2015. Auguriamo a tutti buone 

Feste e un buon rientro alle 

attività civili. 
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Ringraziamento al Team Cucina 

Un complimento al Team Cucina coordinato da 

Lorenzetti e Cattaneo. Da notare l’impegno e 

l’organizzazione, senza tralasciare l’ottima qualità dei 

pasti. 

   prima             dopo 


