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CONSORZIO PROTEZIONE CIVILE REGIONE DEL BELLINZONESE 

 
 
 
 
 
 
  

venerdì 5 novembre 

2021 

Corso Compagnia 24 

Obiettivi del CR: 

 
-  Ripetizione 

 

- Cantieri del 

Salvataggio a 

Gnosca, Carasso, 

e Cadenazzo 

 

-  Attività con ragazzi 

CRS 

 

- Esercitazioni del 

RinfPol con 

PolCant e PolCom. 

 

- Esercitazioni varie 

Dal 2 Novembre al 5 Novembre  2021 – Distretto del Bellinzonese 
 

Direzione: Sost Cdt R2 Duscyan Storni 

SEZIONE ASSISTENZA 

Come consuetudine alle 08:00 c’è stata l’entrata in servizio. --- Dopo le informazioni generali 

iniziali  c’è stata la suddivisione e l’organizzazione dei gruppo. 

La giornata è trascorsa con la classica teoria Polycom più la teoria del posto assistenza e 

collettore.  

Il pomeriggio si è invece sviluppato mettendo in pratica la teoria della mattina. Esercizi di 

assistenza e collettore più pratica Polycom infatti si sono volti fino alle 16:00.  

Alle 16:30 c’è stato il trasferimento in EspoCentro. 

Settimana corso di ripetizione 

 

 
 

 

 

 

Il Mercoledì, visto l’arrivo dei ragazzi CRS di giovedì, è trascorso pensando alle 

varie attività che si sarebbero potute svolgere il giorno dopo. Trattasi infatti di 

giovani ragazzi immigrati dall’Afghanistan.  

Era quindi inevitabile un’approfondita conoscenza dell’attuale situazione in 

Afghanistan. Un documentario è quindi stato proiettato, seguito da una dinamica 

discussione tra i vari gruppi.  

 
 



CONSORZIO PROTEZIONE CIVILE REGIONE DEL BELLINZONESE 

Giovedì è stata la giornata dedicata ai ragazzi CRS. È stata una giornata dinamica e divertente. È cominciata infatti con la consueta 

entrata in servizio con l’allestimento delle attività CRS. Alle 10:00 è poi arrivato il furgone con i ragazzi CRS. Le attività sono state 

varie e sono durate fino alle 14:30. 

A partire dalle 14:30 c’è poi stato il riordino e un debrifing.   

 

 
 
La sezione rinforzo di polizia, a differenze delle altre, è entrata in servizio venerdì 29.10. C’è stato il ritiro dei materiali personali più 

l’allestimento del parcheggio.  

Il lunedì ci sono stati esercizi pratici su segnaletica (refresh) più la gestione dell’incrocio e la verie deviazioni + il traffico alternato.  

Mercoledì  e giovedì sono invece stati interamente dedicati all’effettivo aiuto alla polizia cantonale.  

 

 

 

Per quanto riguarda la Sezione Aiuto alla Condotta, invece, hanno svolto il classico corso di sezione. Seguito da varie ripetizioni. Il 
mercoledì hanno poi montato un’antenna nel locarnese.  
 

 

Per quanto riguarda invece la settimana del Salvataggio, dopo la usuale entrata in servizio le 

attività sono state divise su tre cantieri: Cadenazzo, Carasso, Gnosca. 

Il lunedì è stata una giornata di esercitazioni. Mentre come si evince dalle foto notiamo come il 

mercoledi giovedi e venrdi sianos tati dedicati alla messa in pratica. 


