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Data 11.03.2019 

Numero 1 

Corso Compagnia 21A 

Obiettivi del CR: 

 
• Formazione e 

consolidamento 

dell’AiC. 

 

• Buono 

funzionamento 

della 

collaborazione con 

gli enti di pronto 

intervento. 

 

• Consolidamento 

della compagnia 

 

• Valutazione sul 

funzionamento di 

una compagnia a 

metà 

 

Dati statistici: 

no. Militi per sez. 

no. Attivitià 

ecc. 

 

11.03-15.03.19 – Bellinzona R2 

Il primo giorno di corso 

ripetizione, dopo l’entrata 
in servizio dei 59 militi è 

iniziato con il discorso di 

introduzione del Sost. Cdt 

Bat Storni, il quale ha 

elencato il programma 

settimanale e le 

disposizioni generali 

riguardante il corso. 

Successivamente ha 

preso la parola il 

comandante di compagnia 

Massimini, sottolineando 

l’importanza della 

collaborazione con i 

partner esterni e di 

Introduzione 

Organigramma 

conseguenza 

l’atteggiamento da 

adottare quando si 

collabora con essi.  

In seguito sono stati 

suddivisi i vari gruppi a 

seconda delle attività da 

svolgere e le funzioni dei 

militi nella seguente 

disposizione: 

-  Aiuto alla condotta 

-  Rinforzo polizia 

-  Assistenza 

-  Salvataggio 

-  Materiale 

-  Impianti 

-  Cucina 
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"Buon funzionamento 

della collaborazione con 

gli enti di pronto 

intervento” cit.A.M."

L’obbiettivo del gruppo 

aiuto alla condotta guidato 

dal capogruppo Frandina 

è quello di consolidare le 

conoscenze e 

l’applicazione dei compiti 

concernenti l’aiuto alla 

condotta. 

Oltre a questo 

consolidamento i 5 militi 

dovranno occuparsi della 

stesura del giornale di 

compagnia e l’esecuzione 

di un esercizio esterno in 

collaborazione del 144. 

Aiuto alla condotta Cucina 

L’obbiettivo del gruppo di 

salvataggio guidato dal 

capogruppo Manighetti è 

quello di applicare i 

compiti concernenti il 

savataggio. 

Oltre a questo i 15 militi 

svolgeranno una 

formazione sul nuovo 

materiale in dotazione alla 

PCI R2.  

Succesivamente 

usciranno sul campo a 

Moleno e Cadenazzo per 

eseguire dei lavori su 

cantieri. 

 

 

L’obbiettivo del gruppo 

cucina guidato dal 

capogruppo Pedrelli è 

quello di fornire la 

sussistenza per i militi 

durante l’intera settimana 

di corso. 

Il gruppo è composto da 7 

militi. 

Salvataggio 

Autisti 

L’obbiettivo del gruppo 

degli autisti guidati dal 

capogruppo Monighetti è 

quello di fornire e 

coordinare i trasposrti e i 

mezzi per il i vari gruppi 

durante tutta la durata del 

corso.  

Il gruppo è composto da 5 

militi  

Rinforzo polizia 

L’obbiettivo del gruppo del 

rinforzo polizia guidato dal 

capogruppo Colombini è 

quello di gestire le attività 

rigurdanti la gestione del 

traffico,organizzazione 

della segnaletica del 

corso. 

Nel corso della settimana 

effettueranno un 

esercitazione assieme a 

polizia comunale e 

cantonale. 

Il gruppo è composto da 7 

militi 

Materiali 

L’obbiettivo del gruppo 

materiali guidato dal 

capogruppo Riva è quello 

di restare a disposizione 

delle squadre esterne in 

particolare, per questa 

settimana, Rif Pol e 

salvataggio, per fornire 

assistenza e 

manutenzione riguardante 

il materiale di impiego. 

Inoltre si occupano della 

gestione dell’uscita ed 

entrata dei materiali ai 

depositi in via 

Vallone,PCL ed 

Espocentro. 

Infine si occupano della 

manutenzione dei mezzi. 

Il gruppo è composto da 3 

militi 



 

Ringraziamo la 

disponibilità di tutti i 

capigruppo intervistati per 

la disponibilità e la 

completezza delle 
informazioni rilasciate 

Ringraziamenti 

Data pubblicazione:11.03.19 Redatto da: Gruppo AiC 
 
Supervisione: Frandina 

Assistenza 

L’obbiettivo del gruppo 

assistenza guidato dal 

capogruppo Tamagni è 

quello di svolgere un aiuto 

presso la casa per anziani 

di Sementina durante 

l’arco di tutta la settimana 

Il gruppo è composto da 5 

militi 

Ufficio del corso 

L’obbiettivo del gruppo 

dell’ufficio del corso 

guidato dal capogruppo 

Sala è la gestione globale 

del corso di ripetizione, 

controllando la presenza 

di ogni milite,lo 

stazionamento di essi, la 

gestione dei 

materiali,trasporti e la 

sussistenza 

Infine verso fine settimana 

un compito sarà quello di 

stilare le cartoline IPG per 

i militi. 

Il gruppo è composto da 

11 militi 

Impianti 
L’obbiettivo del gruppo 

impianti guidato dal 

capogruppo Pugliesi è 

quello di gestire e 

sorvegliare gli impianti 

necessari per il corso. 


