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Corso Compagnia 22 

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 una prima giornata introduttiva - caratterizzata dall’ultimazione della posa di 
giallonamenti verso tutti i cantieri del servizio “Salvataggio” - ed una seconda dedicata invece 
ad un refresh pratico di gestione del traffico in territorio di Sementina, il servizio “Rinforzo 
Polizia”, agli ordini del Cpl Parra, è impegnato nella giornata di mercoledì in un’esercitazione 
a sorpresa supervisionata da agenti della Polizia Cantonale. 

Detta esercitazione, che si svolge fuori Regione e più precisamente a Malvaglia, comporta la 
messa in opera di dispositivi di deviazione del traffico. 

Nella giornata di domani si svolgerà poi una seconda esercitazione a sorpresa, questa volta 
in collaborazione con la Polizia Comunale di Bellinzona, nell’ambito della quale si procederà 
verosimilmente a mettere in atto analoghi dispositivi sul territorio della città. 

Il servizio “Protezione Beni Culturali”, guidato dal Cpl Fini, si è invece dedicato alla 
repertoriazione in loco di suppellettili di pregio site in due edifici religiosi di Camorino, 
l’Oratorio di San Giulio rispettivamente l’Oratorio dell’Annunziata. I lavori proseguiranno nei 
prossimi giorni con la catalogazione di tutti i rilievi nel relativo database cantonale. 

“RinfPol” in esercitazione congiunta, 

“PBC” in azione a Camorino 

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: 
regolazione del traffico messa in opera a Bellinzona - Nord. 
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A sinistra: 
regolazione del traffico di fronte all’Ufficio 
Circolazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sotto a sinistra: oratorio di San Giulio a Camorino. 
 
Sotto a destra: 
interno dell’oratorio dell’Annunziata a Camorino. 
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