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Corso Compagnia 21A 

Obiettivi del 

giorno: 

 
• Visita ai vari gruppi 

per stato di 

avanzamento lavori 

11.03-15-.03.2019, Bellinzona R2 

Durante la seconda 

giornata di corso le attività 

proseguono come da 

programma definito. Il 

gruppo aiuto alla condotta 

incaricato della redazione 

del giornale, si è mosso sui 

vari cantieri per la raccolta 

d’informazioni e lo stato 

d’avanzamento dei lavori. 

Abbiamo riscontrato che le 

operazioni rispettano le 

date d’ordine e le 

tempistiche definite dal 

comando del corso. A 

differenza del primo giorno i 

militi si sono spostati su vari 

luoghi della regione. 

Introduzione 

Aiuto alla condotta 
I militi del gruppo aiuto 

alla condotta si sono 

mossi sul cantiere di 

Moleno, la casa anziani di 

Sementina e presso il 

gruppo di rinforzo polizia a 

Giubiasco per constatare 

lo stato dell’avanzamento 

giornaliero dei lavori e 

intervistare i capigruppo. 

Dopodiché nel pomeriggio 

sono rimasti 

all’espocentro per 

intervistare la 

cucina,l’ufficio del corso, i 

responsabili dei materiali 

e impianti.  

 

Cucina 
La cucina è stanziata per 

tutta la settimana presso 

l’espocentro di Bellinzona. 

Il loro compito consisteva 

nella preparazione delle 

pietanze (Coscia di 

pollo,patate al forno e 

dolce alle mele) da poi 

servire a 60 persone. 

Successivamente lo staff 

diretto dallo chef 

pluristellato Pedrelli ha 

svolto i lavori de mise en 

place di routine. 

Il gruppo ha concluso con 

un sonoro “lavoriamo per 

voi” e li ringraziamo!! 
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"Il giornale non si scrive 

da solo"Cit.D.B

Salvataggio 

Rinforzo Polizia 

 

Autisti 

Materiali 

Ufficio del corso 

Assistenza 

Che avventura…dopo 

esserci dispersi arrivati sul 

posto al cantiere di 

Moleno, i 17 militi del 

salvataggio erano intenti 

ad utilizzare varie pompe 

per lo spostamento 

dell’acqua. 

In seguito il capogruppo 

Manighetti ha spiegato 

l’obbiettivo del giorno 

consisteva nel far 

acquisire Know-How in 

merito all’utlizzo di questa 

attrezzatura. 

Anche durante il giorno di 

martedi il gruppo degli 

autisti ha organizzato i 

trasporti di materiali e 

militi per tutta la durata del 

giorno. 

Il capogruppo Riva ha 

spiegato che nella 

giornata di oggi hanno 

effettuato il sevizio di 

parco a diversi materiali 

d’impiego. 

Il gruppo guidato dal 

capogruppo Colombini era 

situato presso il sito di 

esercizio di Giubiasco; i 

militi erano intenti a 

gestire la deviazione nel 

traffico di fronte alla 

stazione. Nel pomeriggio 

invece si sono spostati a 

fare una deviazione su un 

incrocio difficoltoso e un 

semaforo. 

Il capogruppo ci ha 

spiegato il motivo degli 

esercizi erano quelli di 

rinfrescare e consolidare 

la gestione del traffico 

lungo le strade. 

Situati presso la casa per 

anziani di Sementina, il 

gruppo di Tamagni stava 

prestando assistenza agli 

anziani presenti nella 

struttura. 

Il capogruppo Tamagni ha 

affermato che 

giornalmente situa un 

milite per piano affiancato 

al personale, in modo da 

poter aiutare gli anziani 

come ad esempio fornire 

la sussistenza alimentare, 

vestirli, disfare i letti e 

accompagnarli. 

Nella seconda parte della 

giornata vengono 

organizzate varie attività 

d’animazione fornite dal 

gruppo animatori Pci 

Bellinzona L’ufficio del corso 

all’Espocentro di 

Bellinzona, sotto la 

supervisione di Haenni, ha 

effettutato la gestione 

delle comunicazioni in 

entrata e uscita dall’ufficio, 

l’organizzazione del 

materiale, l’aggiornamento 

della cartellonistica varia 

riguardante il corso, la 

gestione della contabilità e 

delle richieste/congedi dei 

militi. 

Inoltre organizzano il 

rapporto giornaliero con 

tutti i capigruppo per lo 

stato d’avanzamento dei 
lavori e delle richieste. 



 

Ringraziamo i Capigruppo 

per averci informato sullo 

stato d’avanzamento dei 

lavori in modo chiaro e 

sintetico.  

Inoltre ringraziamo il 

servizio trasporti per 

averci permesso di 

effettuare in modo sicuro 

Ringraziamenti 

e impeccabile le interviste 

su tutti i cantieri presenti 

oggi sul territorio della 

regione 
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