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Il Giornale
della PCi Lugano Campagna
Bollettino del corso di ripetizione 2022
della compagnia 41.

Situazione 
generale
Dal 25 aprile al 9 maggio si è svolto il corso 
di ripetizione della Compagnia 41 della Pro-
tezione civile di Lugano Campagna. Il corso 
ha coinvolto oltre 120 militi ed è stato con-
dotto dal cdt di Cp cap Mele e dal suo sosti-
tuto cap Schürch.
I compiti svolti sono stati numerosi: inter-
venti di pubblica utilità sul territorio con ben 
8 cantieri, proseguimento del progetto di 
conservazione della memoria storica “atelier 
della memoria”, supporto alle case anziani di 
Mezzovico e Croglio e, infine, esecuzione di 
lavori di manutenzione di impianti, veicoli e 
materiale. Durante le due settimane si sono 
inoltre svolti importanti corsi di istruzione 
sanitaria (BLS) e di collaborazione con Part-
ner (DIM). La Compagnia ha inoltre garantito 
il picchetto cantonale durante tutta la durata 
del corso. 
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Medeglia
Gestito da: 
ten Pietro Gandolfi 
12 militi a disposizione

Il cantiere di Medeglia è localiz-
zato in un’area archeologica di 
importanza Cantonale. Sulla stes-
sa si trovano infatti i resti di un 
mulino risalente, secondo le più 
attuali stime, all’anno 1000. I militi 
hanno avuto il compito di liberare 
l’area da arbusti e legame per per-
mettere l’esecuzione di scansioni 
del terreno come base della rico-
struzione storica della zona. 

Gola di Lago
Gestito da: 
ten Loris Copa 
7 militi a disposizione

Situato in una zona impervia, il cantiere di 
Gola di Lago, nel Comune di Capriasca, 
ha permesso di ripristinare un sentiero 
esistente. I lavori, eseguiti in condizioni 
di sicurezza anti caduta, hanno permes-
so l’allargamento del sentiero nella roccia 
grazie all’utilizzo di compressori, la co-
struzione di nuovi scalini, il ripristino del 
letto di un fiume ed infine la messa in si-
curezza di una tratta di sentiero esistente. 
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Vezio
Gestito da: 
cap Massimo Muschietti 
11 militi a disposizione

Il cantiere di Vezio rappresenta un nuovo record 
per la nostra Compagnia; in soli due giorni, 11 
militi hanno costruito una nuova passerella in 
acciaio e legno su una campata di 10 m.

Aranno
Gestito da: 
magg Stefano Regazoni 
15 militi a disposizione

Nel cantiere di Aranno i pionieri 
salvataggio hanno proseguito il 
disboscamento della selva ca-
stanile.
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Vernate
Cassone
Gestito da: 
ten Oliver Marioni  
8 militi a disposizione

In zona Vernate bassa, i militi 
pionieri sono stati impegnati nel-
la costruzione di due cassoni di 
contenimento (altezza 1.2 m, lun-
ghezza 17 m), oltre che nel ripri-
stino di una canaletta ostruita da 
materiali franati. 

Vernate
Staccionata
Gestito da: 
ten Claudio Cambrosio 
11 militi a disposizione

Uno dei cantieri più faticosi del 
corso. Situato nella parte alta di 
Vernate, il cantiere ha coinvolto 
11 militi nel ripristino e la messa 
in sicurezza di una scalinata e del 
sottostante sentiero.
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Zanzara Tigre
Gestito da: 
cpl Francesco Fera 
11 militi a disposizione

Rispettivamente nei comuni di Bedigliora, 
Capriasca, Croglio, Neggio e Sessa, i mi-
liti sono stati attivi nel trattamento contro 
la zanzara tigre, un problema ricorrente 
nella nostra regione. Per farlo, le zone con 
rischio di acqua stagnante, come i tombi-
ni, sono stati trattati con pastiglie inset-
ticide mirate alla distruzione delle uova 
della stessa.

Protezione 
Beni Culturali
Gestito da: 
ten Damiano Robbiani 
6 militi a disposizione

Durante il corso i militi si sono recati al 
Museo della pesca e al Museo etnografico 
di Curio per registrare interviste filmate ai 
rispettivi curatori riguardanti gli oggetti 
esposti; sono state inoltre registrate due 
interviste a carattere storico-etnografi-
co a Sigirino e Bironico. In seguito il sito 
è stato aggiornato con i nuovi materiali:  
atelier.pciluganocampagna.ch. 
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Gravesano
Gestito da: 
ten Eric Pongelli 
9 militi a disposizione

In zona Roncaccio, i militi pionieri han-
no abilmente finalizzato la realizzazione 
della nuova tratta di sentiero nel comune 
di Gravesano. Durante i lavori sono stati 
posati più di 50 nuovi scalini e sono state 
installate nuove staccionate su più 60 m 
di estensione.

Caslano
Gestito da: 
cpl Emanuele Rudelli 
7 militi a disposizione

In questo corso, i militi sono stati impe-
gnati nel ripristino di un passaggio pedo-
nale e ciclistico sulla cima del panorami-
co Monte Sassalto, situato nel comune di 
Caslano. Il lavoro ha incluso la messa in 
sicurezza del sentiero mediante livella-
mento del terreno e costruzione di scalini.

Assistenza
Gestito da: 
cpl Luca Anzalone 
8 militi a disposizione

Presso due case anziani nei comuni di 
Croglio e Mezzovico, i militi dell’assisten-
za hanno prestato  le cure di base agli 
ospiti delle strutture. Grazie al loro appor-
to, sono state inoltre svolte diverse attivi-
tà a scopo sociale in supporto al persona-
le professionale. 
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