
BOLLETTINO DEL CORSO DI RIPETIZIONE 2021 AD HOC

IL GAZZETTINO DELLA PCi LUGANO CAMPAGNA

OBBIETTIVI GENERALI DEL CORSO AD HOC:
La Compagnia si è ritrovata al posto comando di Caslano per effettuare dei lavori nei Comuni di Curio, Cureglia e
Mezzovico. Come di consueto, anche il picchetto cantonale è stato garantito all’interno del periodo di servizio.

LOGISTICA
I militi addetti al materiale si sono prodigati alla gestione del materiale presso il Posto
Comando e presso i cantieri. Gli autisti si sono occupati degli spostamenti dell’intera
compagnia, garantendo il trasporto dei militi e del sostentamento sui cantieri.

Un ringraziamento al Team cucina che ha garantito in due turni la distribuzione dei
panini e dei pasti al Posto comando di Caslano

CANTIERE Cureglia

Lo scopo del cantiere di Cureglia è stato quello di sostituire la passerella presente 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 quello di
garantire il funzionamento ed il triage delle comunicazioni in entrata ed uscita.



CANTIERE Mezzovico

Il cantiere di Mezzovico, attivo tra il 17.11.21 e il 19.11.21, si è
occupato di eliminare dalle sterpaglie il sedime denominato
«Il Fortino».

CANTIERE Curio

Il cantiere di Curio si è occupato di mettere in sicurezza il
sedime dell’ex depuratore.

Nel contempo i nostri pionieri si sono prodigati nella
demolizione di una vasca di contenimento in cemento
armato nel totale rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

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 Geoffroy Jolly e Sost cdt Steven Bernasconi
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