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Venerdì 24.09.2021

Corso Compagnia 23
Dal 20 al 24 settembre 2021 – Distretto del Bellinzonese

Edizione unica
Direzione: Sost Cdt R2 Duscyan Storni

Obiettivi del CR:
- Corso
d’aggiornamento
DIM
- Cantieri del
Salvataggio a
Gnosca, Moleno,
Lumino e
Ravecchia
- Intervento “zanzara
tigre”.
- Introduzione al
RinfPol
- Esercitazioni di
accolta.
- Presenzazione
della PCi agli allievi
delle scuole medie.
- Aggiornamento
inventari PBC

PBC
L’attività di lunedì della sezione per la protezione dei beni culturali si è svolta in due parti, la
prima presso la chiesa di San Giovanni Battista (composta principalmente da resti murari), la
seconda parte ha visto invece come oggetto la chiesa di San Pietro Martire. I compiti
prevedevano l’aggiornamento del vecchio inventario con immagini a colori di oggetti e
elementi architettonici.

A sinistra: Gnosca – Chiesa di
San Giovanni Battista

Dati statistici:
- Professionisti: 2;
- Militi chiamati in
servizio: 100ca.

A destra: Chiesa di San Pietro
Martire
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DIM
La giornata di presentazione del DIM ha compreso più attività, iniziando dalla presentazione del materiale mobile, dove il
distaccamento ha provveduto all’installazione di una tenda pneumatica. La giornata è continuata con la visita alla CECAL per poi
terminare al centro della Croce Verde di Roveredo, dove ha sede il deposito DIM. Qui i militi si sono occupati dell’aggiornamento
del’inventario e controllo delle date di scadenza dei medicinali.

A sinistra: Presentazione del materiale

A destra: Esercitazione nell’utilizzo di
gonfiabile, generatore e impianto elettrico.

tenda

Cantiere Salvataggio di Lumino
I compiti del gruppo di salvataggio a Lumino si suddividevano in due postazioni:
Dall’Alpe Stabbiello ai monti di Vatiscio il ritracciamento del sentiero, la pulizia e lo sfalcio e taglio delle piante cadute sul sentiero.
Dai monti di Vatiscio a Lumino la pulizia, lo sfalcio, il ripristino e taglio delle piante cadute sul sentiero.

Nelle immagini: i militi al lavoro sul sentiero.

Cantiere Salvataggio di Moleno
Nel cantiere di Moleno i compiti hanno previsto lo sgombero, il ripristino e messa in sicurezza del sentiero, tagliare piante a terra e le
piante pericolanti.
Alla mattina i militi sono saliti in elicottero fino al monte capanella e a fine giornata sono scesi fino a Moleno a piedi.

Nelle immagini: i
militi al lavoro sul
sentiero.
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Cantiere Salvataggio di Gnosca
Il gruppo del salvataggio di Gnosca si è occupato a sua volta della manutenzione di sentieri sui Monti Naseri, sopra Gnosca.
La prima attività è stata il taglio di piante al bordo del sentiero, per poi passare alla costruzione di una deviazione a causa di alberi sul
passaggio.
L’ultima parte del corso ha invece previsto il riepimento e parziale sostiuzione di sagomati lungo il sentiero.

A sinistra: Posa dei sagomati

A destra: Riempimento dei sagomati

A sinistra: Rifacimento del sentiero e
potatura piante

Cantiere Salvataggio al Dragonato
Un gruppi di militi del salvataggio ha provveduro a un cantiere al Dragonato.
I vari compiti prevedevano il ripristino sentiero più sfalcio, la messa in sicurezza di una scarpata, lo sgombero del sentiero, la
creazione di un nuovo accesso al sentiero, il taglio di piante sull’ argine, lo sgombero dell’alveo ed infine lo sgombero e taglio piante
nell’alveo. L’area dei lavori si è estesa per più di tre chilometri.
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Istruzione militi del rinforzo polizia
Nella giornata di mercoledì un gruppo di militi ha ricevuto una prima istruzione sul rinforzo polizia.
Dopo un introduzione teorica e delle esercitazioni “a secco” nel piazzale dell’espo i militi hanno potuto sperimentare con la pratica le
competenze acquisite. Accompagnati prima dall’istruttore di polizia, e poi quando possibile autonomamente, gli esercizi si sono svolti
prima a Camorino e poi a Sementina in una situazione di traffico reale.

A sinistra: Istruzione di un milite da parte di un
responsabile della poizia sulla gestione del traffico in
un intersezione a T a Camorino.

A destra: Istruzione di un milite da parte di un
responsabile della poizia sulla gestione del traffico in
un intersezione a T con preselezione a Sementina.

Esercitazione accolta (scuole medie)
La giornata di giovedì ha previsto una presentazine delle attivita della PCi agli allievi delle scuole medie di Bellinzona presso il PCL. I
militi hanno preparato durante tutta la settimana attività a gruppi tra cui la presentazione di impianto e rifugio, un’introduzione alla
cartografia, un’esercitazione nell’uso delle radio POLYCOM.
L’esercizio ha visto la collaborazione dei gruppi di assistenza e stato maggiore sia nella pianificazione nei giorni antecedenti sia
nell’esecuzione.

Sopra: Introduzione alla cartografia

A destra: Presentazione dell’impianto

Zanzara tigre
Nelle giornate da lunedì a mercoledì un gruppo di funzioni miste di militi si è occupato di trattare i comuni di Arbedo-Castione, S.
Antonino e Lumino con i prodotti per la disinfestazione dalla zanzara tigre.
Malgrado alcuni disagi provocati dalla pioggia nei primi giorni in seguito seguendo le indicazioni dei comuni il lavoro è stato svolto
senza intoppi.
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Soccorso Alpino Svizzero

Durante la giornata di venerdì, il Soccorso Alpino Svizzero ha fornito un’istruzione di base a un gruppo di sei militi volontari. Il
programma ha previsto una presentazione dei compiti del SAS e esercitazioni pratiche.
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