
[Digitare il testo] 
 

CONSORZIO PROTEZIONE CIVILE REGIONE DEL BELLINZONESE 

 
 
 
 
 
 
  

Data 7 giugno 2019 

Numero 5 

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 

Nella giornata di giovedì i militi del servizio “Assistenza”, agli ordini del ten Fresca, si sono 
trovati a gestire due classi di alunni delle Scuole Medie nell’ambito di un’esercitazione di 
accolta. 

Nel dettaglio, una classe di ragazzi della Scuola Media 1 di Bellinzona ha trascorso una 
giornata nel PCL Mesolcina, mentre una ventina di allievi della Scuola Media di Giubiasco 
sono stati ospiti del rifugio sito sotto le scuole elementari del Palasio. 

Per entrambi i gruppi i militi hanno organizzato presentazioni e postazioni di lavoro interattive 
finalizzate a far scoprire loro - nella maniera più ludica possibile - il mondo della Protezione 
civile: missioni, mezzi e strutture. 

Nel fare questo, il servizio “Assistenza” ha potuto beneficiare del prezioso supporto dei militi 
del servizio “Aiuto alla condotta” - diretti dal Cpl Panakal - i quali si sono occupati 
primariamente dei compiti di natura gestionale in quanto più attinenti alla loro funzione. Gli 
stessi hanno tuttavia altresì fattivamente accompagnato gli alunni nello svolgimento delle 
varie attività lungo tutta la giornata. 

“Assistenza” e “AiC”: una giornata a contatto con gli 

alunni delle Scuole Medie 

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 impegnati in un’attività interattiva presso l’impianto del Palasio. 
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A sinistra: 
il CS Tecnici Bottinelli impegnato in una 
presentazione presso il PCL. 
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A destra: 
alunni impegnati in un’attività interattiva condotta 
dai militi. 

A sinistra: 
agli alunni è stata garantita anche la sussistenza 
presso gli impianti. 


