BOLLETTINO DEL CORSO DI RIPETIZIONE 2017 DELLA COMPAGNIA 43

IL GIORNALE DELLA PCI LUGANO CAMPAGNA
25‐29 se embre 2017
Diamo uno sguardo alla situazione generale del corso ripe zione CP 43
Con un eﬀe vo di oltre 100 mili , il corso annuale della compagnia 43 si è svolto secondo programma. Come di consueto le varie sezioni hanno collaborato eﬃcacemente per
adempiere ai rispe vi compi sul nostro territorio. Mentre la PBC si occupava dell’inventario dei beni ecclesias ci della chiesa e del museo di Mugena, i Pionieri si sono prodiga in vari lavori in favore della comunità come il ripris no di sen eri, la sos tuzione
di pon , lavori preliminari per la posa di una condo a d’acqua e altre incombenze. Il
distaccamento di salvataggio, coadiuvata dalla logis ca, dai traspor e dallo SM, ha
quindi potuto chiaramente mostrare la propria maestria e versa lità rispe o ai compi ,
come accennato, che ha dovuto assolvere. Il tu o è stato reso evidentemente possibile
grazie anche all’apporto imprescindibile dei furieri e degli adde alla cucina per l’approvvigionamento. Inoltre, una numerosa sezione di mili dello SM ha eﬀe uato l’annuale intervento contro le famigerate e pericolose zanzare gre nei comuni del Vedeggio e della Capriasca mentre i responsabili degli impian hanno verificato il corre o
funzionamento delle istallazioni della regione, con uno specifico e a ento occhio di riguardo per l’impianto di Tesserete.
Il tempo stabile - dopo le ul me se mane con una meteo che si è rivelata piu osto ballerina - e la
forte mo vazione dei mili hanno favorito l’avanzamento dei lavori e permesso di rispe are la tabella di
marcia prefissata per ognuno dei 4 can eri coinvol :
‐ Can ere di Lamone (San Zeno): sos tuzione ponte e ripris no sen ero.
‐ Can ere Bedano: taglio, posa gradini, livellamen e costruzione nuovo sen ero.
‐ Can ere: Sigirino: lavori di sgombero e pulizia per la posa di una condo a d’acqua.
‐ Ponte Capriasca: pulizia e ripris no del sen ero.
Tu

i can eri si sono svol secondo le vigen norme di sicurezza.

Logis ca
I mili adde alla logis ca, egregiamente condo dal Sgtm Alan
Ballinari, si sono occupa di ges re tu o quanto il necessario all’adempimento dei lavori sui can eri. Hanno eﬀe uato la manutenzione
e la verifica del buon funzionamento del materiale impiegato
(generatori/compressori) nelle zone di intervento, della manutenzione degli impian , dei traspor e del servizio di parco di veicoli e mezzi. Entrando nello specifico, la Logis ca comprende le tre seguen
sezioni:
‐ Materiale: Mar no Galli e i mili adde al materiale si sono occupa di prepararlo e distribuirlo per il CR CP 43 nei can eri di Sigirino,
Bedano, Lamone e Ponte Capriasca. Oltre alla ges one dei pezzi di ricambio e del carburante. Durante il corso vi è stata pure l’occasione
per la distribuzione delle nuove divise ai mili (con l’ aiut. P. Giovannini).
‐Impian : gli adde
tenzione.

agli impian hanno controllato il buon funzionamento di quest’ul mi, in base alle precise dire ve Federali sulla manu-

‐Traspor : i mili responsabili di questo servizio hanno garan to in maniera esemplare gli spostamen necessari e l’approvvigionamento.
Can ere di Sigirino
I mili hanno contribuito alla pulizia e allo
sgombero del bosco, in vista della posa di
una tubazione per l’approvvigionamento
idrico in un territorio per nulla agevole.

Can ere di Bedano
Le fotografie sono eloquen . I mili hanno lavorato per la sistemazione del senero in maniera da rendere agibile il territorio, che è di fa o una preziosa risorsa e
cara eris ca per la popolazione della
regione. Come possiamo osservare con
a enzione, ecco i mili all’opera, e lo
stato dei lavori.
Can ere di Lamone
I mili hanno ripris nato e messo in sicurezza il sen ero tramite palizzate e rifacimento scalini. Inoltre hanno contributo
alla sos tuzione di un ponte danneggiato
gestendo con precisione la consegna
materiale a raverso l’intervento di un
apposito elico ero.

Can ere di Ponte Capriasca
Nei territori della Pieve, i mili si sono
occupa della pulizia e della messa in
sesto del sen ero con posa bordure e
livellamen . Nella foto si può vedere un
milite all’opera e in quella successiva il
procedimento dei lavori.

Cucina
La cucina si è occupata dell’approvvigionamento delle varie sezioni impiegate, le
quali sono rimaste soddisfa e della qualità dei pas . Un ringraziamento a tu o lo
staﬀ di cucina, il quale ha dovuto organizzare il pasto dei mili su due turni, nonché l’approvvigionamento sui can eri.
Protezione Beni Culturali

IMPRESSUM

Durante il corso, il gruppo PBC è stato
chiamato ad eseguire la planimetria della
chiesa di Mugena nonché il consueto
inventario dei beni ecclesias ci di valore a
tutela del patrimonio culturale della nostra Regione (arte sacra). Il tu o grazie
anche al prezioso aiuto del vicario della
Capriasca, l’uﬃciale (Don) Scascighini.
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Ansit
La dozzina di mili Ansit, suddivisi in 2
scaglioni hanno assicurato il funzionamento del posto comando di Camignolo, gestendo il flusso di informazioni e l’albo di
compagnia. L’aggiornamento delle parete
informa va ed opera va, la redazione del
verbale nonché della presente pubblicazione sono state incluse nelle nostre mansioni.
Furieri
Il team dei furieri ha ges to in maniera esemplare il controllo delle presenze e
la parte amministra va del corso.

Ringraziamento del Cdt di Cp
Quale Cdt della Cp 43 è doveroso ringraziare tu i
mili di ogni servizio per l’o ma qualità del lavoro
svolto, in par colare il Salvataggio che ha dovuto
lavorare in condizioni avverse.
Auguro a tu un buon rientro alle a vità civili.
Magg. Nicolò Alessi

