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Obiettivi del CR: 

 
• Formazione e 

consolidamento dell’AiC 

 

• Buon funzionamento 

della collaborazione 

con gli enti di pronto 

intervento 

 

• Consolidamento della 

Compagnia 

 

• Valutazione sul 

funzionamento di una 

compagnia scissa 

 

11.03-15-.03.2019, Bellinzona R2 

La settimana del corso di ripetizione della Compagna 21A 

volge al termine. Gli obbiettivi posti dal comandante di 

compagnia Massimini sono stati pienamente raggiunti.  

Dopo averlo intervistato brevemente ha confermato il buon 

operato dei militi e la soddisfazione in merito agli esercizi 

svolti.  

Intervista al comandate R2 
Il comandante Herrchen si era prefissato 2 grandi punti da 

valutare in questo corso; in primis quello di testare il livello 

della Compagnia 21A. Il secondo era quello di valutare 

l’organizazione e il funzionamento di una “mezza” 

Compagnia. Qui di sotto troviamo un’anteprima della sua 

valutazione. 

Il primo punto è stato pienamente raggiunto in quanto ha 

constatato che la compagnia è capace, motivata e con un 

buon livello. Anche se ha notato dei punti da migliorare in 

futuro.  

In generale però sono soddisfatto dell’impegno dei militi e 

quadri.  

Inoltre afferma che la valutazione della Compagnia scissa è in 

fase di analisi, siccome vi sono diversi aspetti da tenere in 

considerazione, ma ha riscontrato sia aspetti positivi come 

una gestione di minor numero di persone, sia alcuni aspetti 

con un potenziale di miglioramento. 

Infine un giudizio molto positivo relativo alle visite esterne e gli 

esercizi con i partner (FFS, Centrale Polizia Cantonale, DIM, 

ecc.) che hanno permesso di dare un valore aggiunto al 

corso. 

Introduzione 
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Salvataggio 

Cucina 

Autisti 

Materiali e impianti 

Ufficio del corso 

Assistenza 

La truppa capitanata dallo chef Pederlli è stata in grado di sfamare in modo 

ottimale le bocche di tutti i militi distrutti dal faticoso lavoro giornaliero. 

Durante l’arco della settimana ha proposto un menu variato, saporito e 

innovativo…nemmeno Cracco avrebba fatto meglio; voci di mercato dicono che 

effettuerà una puntata speciale come giudice a Masterchef, non perdetevela! 

Battute a parte, ringraziamo vivamente lo staff per il lavoro svolto questa 

settimana. Il miglior Staff cucina della PCi Bellinzonese mai avuto sin d’ora. 

 

Il gruppo del savataggio durante la settimana ha svolto svariati compiti. Inizalmente 

hanno effettuato un refresh delle competenze e una formazione sul nuovo 

materiale in uso. 

Successivamente hanno praticato varie esercitazioni presso i cantieri di Moleno e 

Cadenazzo; Inoltre, durante la giornata di giovedì, hanno eseguito una formazione 
di base teorica e pratica sul dispositivo DIM. 

Il rifornimento dei materiale e la manutenzione degli impianti è stata effettuata in 

modo ottimale e i capigruppo Riva e Pugliesi e annessi militi, si sono impegnati al 

fine di svolgere il proprio lavoro fornendo supporto a tutti il personale coinvolto. 

Situati presso la casa per anziani di Sementina, il gruppo capeggiato dal Cpl 

Tamagni ha prestato assistenza agli anziani presenti nella struttura durante l’arco 

di tutta la settimana. 

Oltre a questa seconda parte della giornata hanno organizzato varie attività 

d’animazione. 

Il capogruppo Tamagni ha affermato che i militi hanno svolto il loro lavoro in modo 

efficiente e gli anziani sono rimasti contenti del loro operato. 

L’ufficio del corso all’Espocentro di Bellinzona, sotto la supervisione di Haenni, ha 

effettutato la gestione delle comunicazioni in entrata e uscita, l’organizzazione del 

materiale, l’aggiornamento della cartellonistica varia riguardante il corso, la 

gestione della contabilità e delle richieste/congedi dei militi. 

Inoltre hanno organizzano tutti i rapporti giornalieri. 

Autisi…che dire, ottimo servizio, da far invidia alla più rinomata azianda gialla. 

Settimana di gestione dei trasporti effettuata in modo ottimale e rispettando le 

tempistiche. 

Monighetti non può essere che soddisfatto dei sui militi a disposizione, in 

particolare per quanto ci riguarda un ringraziamento a Schumi (Erman) per averci 
scorrazzato per tutta la settimana con la sua F1 della PCi. 



 

Aiuto alla condotta 

Rinforzo Polizia 

Ringraziamo innanzitutto tutta la compagnia 21A per essersi messa a diposizione in maniera proattiva 

per quanto concernono le interviste e la raccolta d’informazioni, che avevano come fine la redazione del  

giornale di compagnia. 

Un ringraziamento va inoltre al comandante Regionale Herrchen Oliver per aver rilasciato un’ intervista 
conclusiva al termine del corso. 

Ringraziamenti 

Questa settimana anche le redazioni delle più grandi testate giornalistiche sono rimaste allibite dal lavoro 

svolto da questo gruppo. 

L’obbiettivo della settimana consisteva nel rinfrescare e consolidare le conoscenze apprese nei corsi 

precedenti.  

Il risultato ottenuto è stato quello prefissato, con grande soddisfazione del Capogruppo Frandina. 
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Il gruppo di Colombini durante l’arco della settimana ha rinfrescato e consolidato 

la gestione del traffico e le competenze di un milite del rinforzo Polizia. 

Questo è stato possibile grazie agli esercizi svolti sul territorio della regione e 

grazie alle istruzioni effettuate con Polizia Comunale e Cantonale. 


