
IL GIORNALE
della PCi Lugano Campagna
Bollettino del corso di ripetizione 2017 della compagnia Ad Hoc

SITUAZIONE GENERALE

Per il corso é stata convocata la compagnia Ad Hoc, con 
un effettivo di circa 80 militi, suddivisi fra pionieri di 
salvataggio, assistenti SM, logistica e assistenza.
Ogni servizio ha dovuto svolgere determinati compiti 
fra i quali la costruzione di una passerella a Mezzovico, 
il ripristino di un sentiero a Bironico ed infine a Sigirino 
la posa di una tubazione dell’acqua potabile. Il tutto 
coordinato dal capitano Jolly Geoffroy.
Oltre ai tre cantieri sono state svolte altre attività legate 
alla logistica e all’istruzione.
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CORSO DI GUIDA
SULLO STERRATO
Gestito dal sergente
Paolo Gattigo
con 5 militi a disposizione

Gli autisti sono stati impegnati 
in una serie di prove di guida 
in zone impervie su mezzi fuori 
strada con rimorchio a scopo 
formativo.

RANCATE
Gestito dalla tenente
Pamela Giovannini 

con 3 militi a disposizione

In collaborazione con la Polizia 
e Securitas, i militi hanno 
fornito assistenza ai migranti 
ospitati al centro rifiugiati di 
Rancate.



CANTIERE DI SIGIRINO
Gestito dai caporali Bernasconi Daniele e Montemarano Nico
con 6 militi a disposizione

Durante tutto l’arco della settimana sono state posate 
circa 200 metri di tubazioni per l’acqua potabile. 
Data la zona impervia, il trasporto del materiale é stato 
possibile grazie all’utilizzo di un elicottero.

CANTIERE DI MEZZOVICO
Gestito dal tenente Cereghetti Claudio
con 14 militi a disposizione

I militi hanno effetuato i lavori di pulizia del riale e taglio 
degli alberi per la costruzione di una passerella, il tutto 
valorizzando la zona e renderla più accessibile.
In aggiunta è stata posata una staccionata nei pressi della 
lapide che commemora la bonifica del 1943.

CANTIERE DI BIRONICO
Gestito dai tenenti Leuzinger Matteo e Lo Presti Alessandro
con 17 militi a disposizione

Nella zona in cui il comune di Bironico ha posato 7 faggi 
per la commemorazione della Confederazione, i pionieri 
hanno svolto lavori di ripristino e sistemazione del 
sentiero, taglio e sistemazione del legname.
Inoltre é stato preparato il terreno per la futura
posa di un tavolo di legno.

RINGRAZIAMENTI

Ho apprezzato il vostro impegno anche in giornate uggiose,
grazie e complimenti a tutti per il lavoro svolto in questo corso 2017.

Un ringraziamento al sergente Lorenzetti e al caporale Joice per 
l’impegno e l’ottima qualità dei pasti!

Arrivederci al 2018!
Cap Jolly Geoffroy


