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• Visita FFS Pollegio 

 Preparazione Esercizio 

 

 

11.03-15-.03.2019, Bellinzona R2 

Durante la terza giornata di corso le attività proseguono come 

da programma definito. Il gruppo aiuto alla condotta incaricato 

della redazione del giornale, si è recato a far visita alla 

Centrale Operativa FFS di Pollegio, luogo di lavoro del 

Capogruppo Antonio Frandina. Alla visita hanno preso parte 7 

militi del AiC e il comandande Oliver Herrchen. 

Nella seconda del parte della giornata il gruppo di AiC ha 

effettuato il sopralluogo presso il PCL Mesolcina, in vista 

dell’esercizio pratico previsto per la giornata di giovedì 14 

marzo. 

Introduzione 

Aiuto alla condotta 

Il gruppo AiC ha fatto visita 

alla centrale FFS di Pollegio, 

dove ha potuto scoprire il 

mondo della gestione del 

traffico ferroviario e di tutta la 

pianificazione che concerna la 

zona di gestione di 

quest’ultima. 

La zona di gestione del traffico  

si estende, per quanto 

riguarda la Centrale operativa 

di Pollegio, da Arth Goldau 

(SZ) ad Chiasso (TI).  

Al suo interno vi lavorano circa 

160 persone, 90 delle quali 

lavorano a turni. 

Cucina 
La cucina è stanziata per 

tutta la settimana presso 

l’espocentro di Bellinzona. 

Il loro compito consisteva 

nella preparazione delle 

pietanze (Pizzocheri) da 

poi servire a 60 persone. 

Successivamente lo staff 

diretto dallo chef 

pluristellato Pedrelli ha 

svolto i lavori de mise en 

place di routine. 
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Salvataggio 

Rinforzo Polizia 

Ringraziamo il Capigruppo 

Frandina per averci 

guidato durante la vistia al 

periscopio FFS di 

Polleggio e il comandante 

Herrchen per aver 

partecipato all’uscita dai 

confini dell PCi 

Bellinzonese. 

Ringraziamenti 
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Autisti 

Materiali 

Ufficio del corso 

Assistenza 

I 17 militi del salvataggio 

erano intenti a svolgere le 

loro attività presso il 

centro Vallone. 

In seguito il capogruppo 

Manighetti ha confermato 

che il Know-How si sta 

consolidando con il 

passare dei giorni di 

pratica. 

Anche durante il giorno di 

mercoledì 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 oggi ha 

effettuato l’esercizio in 

collaborazione con la 

polizia cantonale. 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. 


