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Data 8 giugno 2019 

Numero 6 

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 3 giorni di preparatorio e 5 di corso vero e proprio, il CR cp 22 2019 è giunto in dirittura 
d’arrivo. 

Nella mattinata di venerdì è infatti previsto il termine di quasi tutte le attività nonché l’avvio dei 
vari servizi di parco del materiale. 

In termini generali, il CR si è svolto regolarmente come da programma. 

Il servizio “Salvataggio”, nonostante gli ultimi giorni caratterizzati in parte da condizioni meteo 
avverse, ha potuto portare a compimento tutti i molteplici cantieri che gli erano stati assegnati.
Un gruppo ha pure effettuato un refresh del DIM in collaborazione con il 144. 

Il servizio “Assistenza”, unitamente al servizio “Aiuto alla Condotta”, ha da par suo condotto 
con ottimo profitto le esercitazioni di accolta con gli allievi delle Scuole Medie, a tal punto che 
i responsabili dei due istituti coinvolti hanno avanzato la richiesta di ripetere in futuro
l’esperiza se possibile addirittura con maggior frequenza. 

Quanto al servizio “Rinforzio Polizia”, lo stesso ha potuto ulteriormente affinare le proprie 
competenze nell’ambito di due esercitazioni a sorpresa organizzate da Poliza Cantonale e 
Polizia Comunale. 

Infine, il servizio “Protezione Beni Culturali” ha completato come da programmi la 
repertoriazione e la catalogazione delle suppellettili degli oratori di Santa Maria Annunziata e 
di San Giulio a Camorino. 

Il CR cp 22 2019 in chiusura 

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: 
il Cpl Azzarone del servizio “PBC”, al suo ultimo CR. 
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A sinistra: 
volumi antichi repertoriati durante il CR dal servizio 
“PBC”. 
 
 
 
 
 
Sotto: 
militi del servizio “Salvataggio” impegnati nella 
ricostruzione di una staccionata sul sentiero 
Gramosetto-Cremorasco. 
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A sinistra a centro pagina: 
alunni delle Scuole Medie di Giubiasco assistono 
alla presentazione di parte del materiale in 
dotazione alla PCi. 
 
 
 
 
 
 
A sinistra: 
dispositivo di gestione del traffico messo in opera 
dal servizio “Rinforzo Polizia”. 


