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INTRODUZIONE 

La Compagnia 44, ritrovatasi al Posto Comando PC di Camignolo, si avvia al compimento di numerose iniziative di pubblica 
utilità, sotto la direzione del primo tenente Jolly Geoffroy. Le attività in corso prevedono: opere di debellamento della zanzara 
tigre (Croglio, Sessa, Agno, Neggio, Gravesano); lavori di ripristino nei cantieri di salvataggio (Bedano, taglio piante; Medeglia, 
staccionata e mulino); la revisione degli inventari PBC (Alto Malcantone Breno); opere d’assistenza al centro d’accoglienza 
migranti di Rancate; lavori di manutenzione logistica in vari rifugi e impianti PC. Continua inoltre l’aggiornamento 

dell’equipaggiamento PCi per svariati militi.   

LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE 

(CROGLIO, SESSA, AGNO, NEGGIO, 

GRAVESANO). 

L’opera di parziale debellamento della zanzara 
tigre ha impegnato dodici militi dello stato 
maggiore, divisi in quattro gruppi. La PCi ha 
offerto il suo sostegno ai comuni 
summenzionati, versando in vari tombini un 
liquido che limiterà la riproduzione delle 
zanzare, almeno per un periodo limitato (ca. 
due settimane). Sebbene i Comuni disponessero 
già dei materiali utili a questa operazione, la PCi 
si è comunque impegnata ad offrire supporto, 
segno della «continua necessità e utilità della 
cooperazione tra PCi ed enti locali», come 
ricorda il caporale Elia Richina. 

ASSISTENZA AL CENTRO 

D’ACCOGLIENZA DI RANCATE. 

Il lavoro di assistenza presso il 
centro d’accoglienza di Rancate ha 
impegnato otto militi divisi in due 
turni, nell’ambito di un picchetto 
regionale regolare che vede 
alternarsi i vari Consorzi della PCi a 
cadenza settimanale. Il centro 
accoglie migranti in arrivo dall’Italia 
per tempi di permanenza molto 
brevi, in attesa di esservi rispediti. 
«È importante – secondo il tenente 
Pamela Giovannini – che la PCi 
venga coinvolta in operazioni 
umanitarie come questa». 

REVISIONE INVENTARIO PBC (ALTO MALCANTONE BRENO). 

I militi PBC hanno operato a Breno nella Chiesa di San Lorenzo e negli edifici ecclesiastici vicini, per aggiornare l’inventario dei 
beni contenuti in essi. In particolare, si è segnalata l’eventuale mancanza, la differente ubicazione o l’aggiunta di nuovi oggetti. In 
questo modo, la PBC potrà continuare a rimanere informata sull’esatta posizione e conformazione dei beni, ed essere 
«tempestiva e precisa nell’informare gli altri enti di soccorso dei possibili cambiamenti in caso di emergenza», come precisa il 
sergente Olmo Giovannini.  
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CANTIERI PIONIERI – MEDEGLIA, STACCIONATA E MULINO. 

I lavori di pulizia e taglio a Medeglia hanno impegnato una ventina di militi, divisi in tre gruppi per il ripristino di un sentiero e di 
un vecchio mulino. I lavori, voluti in particolare dall’Ufficio Tecnico Comunale, sono stati condotti «con determinazione e 
superando le tempistiche previste», secondo il tenente Carlo Joli. Tra le opere di risanamento si includono la costruzione di piccoli 
pontili, il taglio di piante e lo sgombero di detriti d’ostacolo al sentiero.   

SERVIZIO ANSIT. 

I militi attivi al Posto Comando di 
Camignolo, sotto la supervisione del 
capitano Maurizio Franguelli, 
gestiscono la pianificazione delle 
funzioni amministrative quotidiane e 
la corretta comunicazione tra i gruppi 
di lavoro attivi sul campo e il Posto 
Comando. 

 

RINGRAZIAMENTO DEL CDT DI 

CP. 

1° Ten. Geoffroy Jolly: 

In qualità di Cdt della CP 44, tengo a 
ringraziare tutti i quadri e i militi per il 
lavoro svolto durante il CR 2017. 
Auguro a tutti un’ottima continuazione 
dell’anno in corso e un buon rientro alle 
proprie attività civili. 
 
1° Ten. Geoffroy Jolly 
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CANTIERI PIONIERO – BEDANO, TAGLIO PIANTE, SENTIERO. 

Il ripristino del vecchio sentiero boschivo, voluto fortemente dal Comune, si propone di formare un anello di congiunzione tra 
Bedano e Arosio. Il sentiero era caduto in disuso depositando trochi ed altri detriti. I quattordici militi impegnati nel cantiere, 
divisi in due gruppi (parte alta e parte bassa del sentiero) e coordinati dal tenente Davide Isella, si sono impegnati a risanare 
l’itinerario rendendolo sgombro dagli accumuli, liberandolo dalle piante ostacolanti e potenzialmente pericolose, e allargandolo 
ulteriormente.  

LOGISTICA E IMPIANTI. 

Compito dei militi in questo ambito è 
stato garantire il corretto 
funzionamento e distribuzione dei 
materiali in uso nei cantieri, 
l’approvvigionamento dei militi e la 
manutenzione di impianti e del Posto 
Comando. Come precisa l’appuntato 
Paolo Grassi, «è importante che i 
militi possano disporre di tutto il 
materiale pronto in caso di 
necessità.» 


