
BOLLETTINO DEL CORSO DI RIPETIZIONE 2021 DELLA COMPAGNIA 43

IL GAZZETTINO DELLA PCi LUGANO CAMPAGNA

OBBIETTIVI GENERALI DEL CORSO COMPAGNIA 43:
La Compagnia 43 si è ritrovata per effettuare dei lavori di pubblica utilità nei Comuni di Alto-Malcantone, Arosio-Breno-
Mugena, Croglio, Neggio, Cureglia e Gola di Lago. Come di consueto, anche il picchetto cantonale è stato garantito
all’interno del periodo di servizio. È stato inoltre organizzato un esercizio denominato «Monnalisa» al fine di testare il
lavoro in sinergia tra la PCi ed il Corpo dei Pompieri di Caslano.

LOGISTICA
I militi addetti alla manutenzione degli impianti e del materiale hanno
effettuato il controllo periodico e straordinario degli impianti protetti, dei
rifugi e delle attrezzature in dotazione alla Regione. Gli autisti si sono
occupati degli spostamenti dell’intera compagnia, garantendo il trasporto
dei militi e del sostentamento sui cantieri. Un grande ringraziamento al
Team cucina che nonostante le difficoltà organizzative ha saputo garantire
l’erogazione dei panini e dei pasti sia a Camignolo che Caslano (in tre
turni!). Da sottolineare l’ottima organizzazione elargita dal team dei Sgtm.

PBC (PROTEZIONE BENI CULTURALI)

La sezione impiegata della PBC ha svolto un lavoro d’aggiornamento 
dell’inventario ad Agno e ha partecipato all’esercizio «Monnalisa» a 
Neggio. Conseguentemente è stato tutto registrato ed immesso 
nella banca dati cantonale. 

ESERCIZIO «Monnalisa»

L’obbiettivo generale dell’esercitazione è stato quello di operare in
sinergia con il Corpo dei Pompieri di Caslano. Nello specifico, simulando
un incendio nella chiesa sconsacrata di S. Giorgio, il personale del 118 è
intervenuto al fine di domare l’incendio; la sezione PCi del Salvataggio si è
occupata di installare la parte di illuminazione e di creare una linea taglia
fuoco; la sezione PBC invece, si è adoperata nel salvaguardare i beni
culturali all’interno del luogo disastrato.

CANTIERE Cureglia

Lo scopo del cantiere è stato quello di
sostituire le tre passerelle presenti lungo il
sentiero e di migliorarne la sicurezza. Il
tutto realizzato con il supporto aereo di
un elicottero.

ANSIT
Lo Stato Maggiore ha 
avuto come obiettivo 
quello di tenere 
aggiornate le 
informazioni che sono 
giunte da tutti i servizi 
all’interno della sala 
comando, come pure 
garantire il 
funzionamento ed il 
triage delle 
comunicazioni in 
entrata ed uscita.



CANTIERE Gola di Lago

A Gola di Lago, si è trattato di costruire e posare dei gradini, alcuni
parapetti, e la creazionr di terrapieni. Il tutto secondo un piano di
lavoro molto preciso richiesto del committente.

CANTIERE Neggio

Il personale PCi impiegato in questo cantiere ha svolto un lavoro di
esbosco importante del perimetro della strada forestale e la
sostituzione di alcuni gradini in un’area del sentiero.

CANTIERE Alto Malcantone

Nei territori di Mugena e Vezio ci si è occupati del ripristino dei
sentieri precedentemente creati, completandoli con la posa di
parapetti, gradini e la costruzione di una nuova passerella.

CANTIERE Croglio

In questa zona i militi hanno effettuato lavori di messa in sicurezza
di un sentiero.
Si è modificato il tracciato, creato un parapetto e dei gradini, in
quanto non era più possibile ripristinare il vecchio percorso
danneggiato da uno scoscendimento.

RINGRAZIAMENTO DEL COMANDANTE DI COMPAGNIA

Motivazione, positività ed efficacia riassumono le attività di questo corso di 
compagnia 2021. Un particolare ringraziamento a tutto il personale che ha 

collaborato con impegno e professionalità al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Ringrazio con stima il gruppo dei quadri che ha saputo gestire e padroneggiare 

innumerevoli situazioni, tracciando ed indicando la via per il raggiungimento del 
successo. 

Un Grosso Grazie!
cdt Stefano Regazzoni e Sost cdt John Moix
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