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Corso Compagnia 21B 

Obiettivo del CR: 

 
• Formazione 

consolidamento 
AiC 

 
• Valutazione del 

funzionamento di 
una “mezza 
compagnia” 

 
• Portare a termine i 

compiti stabiliti 
 
• Effettuare un 

esercitazione sul 
campo con i 
partner 

 

19.04-26.04.19 – Bellinzona  

Il primo giorno del corso di 
ripetizione ha visto 
l’entrata in servizio di 64 
militi. 

Il maggiore D. Storni, 
sostituto comandante 
regionale,  ha spiegato le 
disposizioni generali del 
corso e illustrato i 
contenuti del programma 
del corso, ricordando che 
la compagnia ha il 
picchetto cantonale. 

In seguito, Tiziano 
Besomi, comandante di 

Attività svolte 

Organigramma 

compagnia, ha preso la 
parola presentando i 
resonsabili del corso. 

I militi sono stati assegnati 
ai rispettivi gruppi 
secondo le funzioni a loro 
attribuite, nella seguente 
disposizione: 

- Assistenza  

- Salvataggio 

- Materiale 

- Impianti  

- Cucina 

- Trasporti 

- Protezione beni 
culturali  

 

Infine i militi hanno 
ricevuto il materiale 
necessario alle varie 
attività e si sono recati sul 
campo o nelle aule per 
l’istruzione. 
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"È importante che 
mettiate la persona al 

centro della vostra 
attività” Gottardi

Nell’aula 14 Bottinelli 
consegna a tre militi dello 
stato maggiore i prontuari 
e passa in rassegna gli 
elementi essenziali della 
cartografia. I militi, con 
l’ausilio dei computer e di 
carte topografiche affisse 
alle pareti, ripassano i 
fondamenti acquisiti nei 
precedenti corsi. Nell’aula 
12 Gottardi istruisce i militi 
addetti all’assistenza 
sull’allestimento del Posto 
Assistenza, enfatizzando il 

Aiuto alla Condotta ,  Assistenza  e Cucina 

Presso la Chiesa di 
S.Martino a Camorino è in  
corso l’inventario dei beni 
culturali, curato dai militi 
della Protezione Beni 
culturali, alla cui guida c’è 
Pizzuti, che ci ha spiegato 
nel dettaglio le attività 
svolte: 

Cantiere PBC alla Chiesa di S.Martino, Camorino 

 

ruolo empatico che un 
milite deve rivestive in 
occasione di eventi 
catastrofici, mettendo la 
persona al centro della 
sua attività. Procede poi 
ad elencare alcune 
situazioni che si 
potrebbero presentare, 
come allestire un locale 
culto. 

Sin dal primo mattino i 
militi addetti alla cucina 
lavorano alacremente alla 
preparazione del pranzo. 

Tre colli di maiale 
cuociono già alle 9 mentre 
alcuni militi preparano il 
caffé e gli altri pelano le 
patate. 

 

 

“Stiamo completando 
l’inventario delle opere 
mobili e immobili che si 
trovano nella chiesa. Ci 
affidiamo alle schede della 
Banca dati cantonali dei 
beni culturali, e 
completiamo o creiamo 
nuove schede per reperti 
non ancora registrati. Li 
fotografiamo, e ne 
descriviamo i dettagli 
(grandezza, materiali 
utilizzati,…). Per questo 
tipo di esercizio ci 

affidiamo pure al 
Prontuario, una sorta di 
glossario specifico degli 
artefatti ecclesiastici.” 
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