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Obiettivi del CR: 

 
• Ripresa ed 

esercitazione delle 
competenze di tutti 
i servizi della 
compagnia. 

 
• Partecipazione alla 

giornata “Porte 
Aperte” a Rivera. 

 
• Esercitazioni di 

accolta presso le 
Scuole Medie di 
Giubiasco e di 
Bellinzona. 

Dal 27 maggio al 7 giugno 2019 – Distretto del Bellinzonese 
 
Direzione: Sost Cdt R2 Duscyan Storni 

Dopo l’avvio dei lavori nella giornata di lunedì, tutti i cantieri che vedono attivi i militi del 
servizio “Salvataggio” sono entrati nel vivo. 

I due gruppi impegnati sul sentiero Gramosetto-Cremorasco, sopra Camorino, stanno 
portando avanti i lavori di piccolo disboscamento e ripulitura del medesimo prima di procedere 
al rifacimento di una staccionata nei pressi della capanna Cremorasco. 

I due gruppi impegnati lungo il corso del torrente Guasta proseguono invece i lavori di 
risistemazione e liberazione dell’alveo del fiume. 

Lavoro analogo impegna anche il gruppo attivo sul torrente Dragonato, il quale sarà altresì 
impegnato nella giornata di giovedì in un’esercitazione DIM. 

Quanto infine al gruppo impegnato nell’opera di disinfestazione dalla zanzara tigre, i lavori si 
sono già conclusi nei quartieri di Arbedo-Castione e di Lumino e proseguiranno ora nel 
comune di Sant’Antonino. In seguito, lo stesso gruppo verrà dislocato lungo i tratti di sentiero 
interessati dalla manifestazione “Mangiainsem” al fine di effettuarvi opera di ripulitura. 

“Salvataggio” in piena attività 

Dati statistici: 

 
• Militi in servizio: 

121 più 4 
professionisti. 

 
• Attività: 
    - 7 attività    
      Salvataggio; 
    - 5 attività  
      Assistenza; 
    - AiC; 
    - PBC; 
    - RinfPol; 
    - Materiale; 
    - Impianti; 
    - Ufficio del corso. 

Sopra: 
militi al lavoro lungo il riale Guasta. 
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Sopra: 
il sentiero che costeggia il riale Dragonato. 

Sopra: 
vasca di contenimento sul torrente Guasta con alveo ripulito. 
 

        Sotto: 
        sopralluogo sul sentiero “Mangiainsem”. 

Corso Compagnia 22 

A sinistra: 
torrente nel nucleo di Vigana interessato dai lavori di ripulitura. 


