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Obiettivo del CR: 

 
• Sistemazione 

sentiero  a 
Pianezzo 

 
• Pulizia riale Guasta 
 
• Pulzia Dragonato 
 
• Disinfestazione 

zanzara tigre 
 
• Protezione beni 

culturali 
 
• Esercitazione 

notturna 
 

Dati statistici: 

101 Militi 

 

Agosto 2019 - Bellinzona 
 

Le attività previste dal 
corso di ripetizione della 
compagnia 23 
comprendono attività 
all’esterno quali la 
manutenzione Guasta e 
Dragonato, il rifacimento 
di un sentiero presso le 
suole elementari di 
Pianezzo, la 
disinfestazione zanzara 
tigre e varie attività  per la 
protezione dei beni 
culturali. 

 

Attività svolte 

Attività 

Lo scopo di un giornale di 
compagnia è quello di 
fornire informazioni 
specifiche a un particolare 
gruppo di destinatari. 
Questo tipo di 
pubblicazione consente 
infatti di valorizzare un 
prodotto o servizio, 
nonché fare conoscere la 
propria organizzazione al 
pubblico. 

Il giornale viene redatto 
quotidianamente e 
aggiornato allo stato dei 
lavori. Il Cdt cp designa 
due militi che si occupano 
di seguire le attività 
dell’intero corso e a creare 

un archivio fotografico 
delle attività svolte. 

L’attività fotografica deve 
rispettare la privacy dell 
epersone, bisogna evitare 
di fotografare persone 
esterne alla PCi, militi che 
non vogliono essere 
fotografati hanno il diritto 
di non essere ripresi. 

Le fotogragie dovranno 
essere ad uso esclusivo 
della PCi, in nessun caso 
pubblicate su social o altri 
strumenti divulgativi. 

La supervisione del 
documento compete al 
Cdt cp, la divulgazione 

può avvernire unicamente 
previa autorizzazione del 
Cdt R2 o del suo sostituto. 
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Durante la giornata di 
lunedì sono stati iniziati i 
lavori di pulizia di 
entrambe le rive del riale 
guasta, sono stati puliti 
approssimativamente 150 
metri tramite disboscatore 
da 5 militi. È stato in parte 
completato anche il lavoro 
di rimozione dei fasci. 
Resta ancora da valutare 
l’eventuale taglio di piante 
pericolanti che potrebbero 
cadere sul riale. L’ultimo 
intervento risale a giugno  

Guasta 
 

Il cantiere di Pianezzo ha 
come scopo la pulizia e il 
mantenimento del sentiero 
immediatamente sotto le 
scuole elementari. 
Durante la giornata di 
lunedì sono stati ultimati 
per buona parte del 
tracciato l’allargamento 
del sentiero, l’installazione 
di traverse di legno e la 
costruzione di gradini. 
Oltre a ciò è stato interrato 
un tubo per lo scolo 
dell’acqua e disboscato il 

Pianezzo 

Dopo aver trattato Arbedo 
e Castione nella giornata 
di lunedì, martedì il 
cantiere si è spostato a 
Lumino per poi proseguire 
a S. Antonino. Il lavoro 
consiste nella 
disinfestazione delle larve 
di zanzara tigre tramite 
trattenti chimici e biologici 
secondo le indicazioni 
date dai comuni. Le aree 
interessate sono 
principalmente quelle 
pubbliche con anche 

Zanzara Tigre 

sentiero. Il cantiere 
comprende 6 militi. 

 

alcuni terreni privati se 
richiesto dal proprietario. 
La disinfestazione si 
concentra sulle aree di 
riproduzione della zanzara 
quali piccoli ristagni 
d’acqua (tombini, scoli, 
buchi nella 
pavimentazione stradale, 
ecc). 
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Il gruppo responsabile per 
la cucina consiste in 3 
capi cucina e 4 aiutanti. I 
compiti consistono nella 
preparazione del pranzo 
per i militi della compagnia 
che mangiano in sede e 
per quelli all’esterno. Nel 
caso del corso attuale i 
pranzi da preparare sono 
una novantina. Gli 
obbiettivi sono variare il 
più possibile di giorno in 
giorno rispettando il 
budget predefinito.  

Cucina 
 

Mercoledì mattina sono 
stati iniziati i lavori di 
pulizia del riale Dragonato 
con l’aiuto di 6 militi (tra 
cui 2 giardinieri 
professionisti). A metà 
mattinata 
approssimativamente 150 
metri sono stati completati 
malgrado la pioggia e 
continueranno fino alla 
cascata soprastante.  

Dragonato 

L’ufficio del corso è 
responsabile per la 
pianificazione e 
l’amministrazione del 
corso. Le attività 
comprendono la 
contabilità, la gestione dei 
militi, la distribuzione del 
materiale radio, la 
gestione delle risorse 
disponibili e altri compiti 
amministrativi vitali alla 
buona riuscita della 
settimana. 

Ufficio del Corso 
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La sezione PBC durante 
la giornata di giovedì si è 
occupata di due compiti: 
l’aggiornamento 
dell’inventario della chisa 
San Rocco di Bellinzona e 
il trasporto di due 
stendardi. Per il primo si 
tratta di aggiornare le 
schede per coro e altare 
della chiesa, in particolare 
realizzare il servizio 
fotografico. 

Per il secondo compito, si 
è trattato del trasporto dei 

PBC 
due stendardi qui 
raffigurati presso la casa 
del Reverendo Arciprete a 
Bellinzona. 

 

Le attività della sezione per l’assistenzasi si sono svolte in casa 
anziani a Bellinzona, dove hanno prestato aiuto al personale  
prendendosi cura degli ospiti nelle loro attività quotidiane (tra cui 
vestirsi, mangiare, spostarsi, …). Hano inoltre contribuito 
all’animazione, ciò comprende molte attività quali leggere il 
giornale per gli ospiti, organizzare giochi o dialogare con gli 
anziani. 

 

Casa Anziani 

Durante la serata di 
giovedì, a partire dalle 
16:00 circa è iniziata 
un’esercitazione che si è 
protratta fin verso le 
22:30. La problematica in 
questione è stato lo 
scontro di due 
paracadutisti in volo con la 
gestione di chi ha assistito 
all’incidente ed è rimasto 
in stato di shock. 

Le attività hanno 
compreso la creazione di 
un posto comando fronte 

Esercitazione notturna 
a Preonzo, una 
postazione sanitaria a 
Claro e un centro di 
accoglienza nel rifugio a 
Castione (con messa in 
funzione dell’impianto). 

L’esercitazione ha 
coinvolto anche gli altri 
partner della protezione 
della popolazione, tra cui 
ambulanza, protezione 
animali e il soccorso 
alpino svizzero (SAS). La 
protezione civile ha funto 
da ente di supporto 

offrendo anche il ristoro 
per gli altri enti. 

Il tutto si è concluso senza 
problemi entro le 
tempistiche previste. 
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Con questo corso di 
ripetizione si conclude 
l’attività di Marco Ghezzi 
nella protezione civile.Si 
ringrazia per i 19 anni di 
servizio come appuntato 
nel salvataggio! 

Ringraziamenti  
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