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Obiettivo del CR:
• Svolgere attività di
pulizia e ripristino
sentieri in diversi
cantieri.
• Consolidare
capacità tecniche
nei vari ambiti della
protezione civile.
• Fornire prestazioni
di supporto alla
popolazione in
varie forme (vedi
Emergenza
COVID-19)

Settimana positiva, ritorno alla normalità
Il momento è di quelli che
ci fanno tornare alla
normalità. Il regredire
della pandemia di
coronavirus ha finalmente
riportato una sorta di
normalità non solo ai civili
ma anche ai militi della
Protezione Civile. È
proprio grazie al forte calo
dei contagi e all’abolizione
delle restrizioni che la
Compagnia 21a ha potuto
riprendere a pieno ritmo i
propri doveri, portando a
termine con successo un
corso di ripetizione
“normale” che non si

vedeva oramai dal 2020.
Numero di militi al
completo rispetto allo
scorso anno in quanto non
più necessario garantire il
rispetto delle misure
sanitarie, attività che
erano pesantemente
influenzate dalle necessità
palesate nell’ambito della
lotta al COVID-19: gli
ostacoli disseminati sul
nostro percorso erano
molti. Grazie al ritorno alla
normalità e al piglio dei
quadri e alla buona
volontà dei militi, la
settimana è però scivolata

via senza particolari
intoppi. Le attività sono
state portate a termine.
Un mix variegato di
compiti che hannno
saggiato le nostre
competenze su più fronti.
Dal più classico ripristino
sentieri, al lavoro a stretto
contatto con i partner della
protezione della
popolazione: gli uomini del
comandante Manighetti
hanno risposto presente
anche stavolta portando a
termine con successo il
corso di ripetizione della
compagnia 21a.

Tenente Censi Líder Máximo dei Pionieri
Il corso dà i numeri:
56 militi
6 cantieri Salvataggio
1 attività Assistenza
1000 Luganighette
25° C temperatura
corporea media

Cantieri a Bellinzona,
Sementina, Monte
Carasso, Giubiasco e
Cadenazzo: i militi del
salvataggio, guidati dal
carisma del tenente
Censi, hanno sistemato i
sentieri di mezzo Ticino,
dimostrando di aver
interiorizzato competenze
tecniche di alto livello.
Hanno inoltre partecipato
al corso DIM (montaggio
della tenda), sotto la
supervisione degli
istruttori e partner
dell’ambulanza. Tra i vari
materiali da assemblare e
le dovute attenzioni da
prestare i militi non hanno

tuttavia scalfito la garra
charrua delle nostre
truppe scelte. Allo stesso
modo dei navy seals
arancioverdi, anche la
sezione dell’assistenza ha
rispettato le attese. Sotto
la guida illuminata del
caporale Milano (i suoi
capelli biondi da super
saiyan rimarranno negli
annali del Consorzio), il
gruppo si è messo al
servizio della collettività,
intervenendo con
competenza e tatto presso
la Casa anziani di
Sementina. Impiegati per
far fronte a tutte le
principali attività del luogo.

In particolare
nell’assistere gli ospiti
durante le animazioni e
coordinarsi con la
responsabile della casa
anziani. L’aiuto alla
condotta guidati dal
caporale Ré si sono
occupati di attività di
refresh di solito previste
nei corsi di ripetizione.
Oltre a questo, si sono
impegnati nel piazzare dei
veleni nei tombini per
ridurre il diffondersi della
“zanzara tigre”.
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Corsi SAS e BLS/DAE

Corso DIM

Oltre a riprendere ed
esercitare le competenze
secondo le funzioni dei
militi, la compagnia 21a
ha potuto svolgere dei
corsi più specifici alfine di
affinare alcune
competenze che si erano
arruginite a causa della
pandemia di coronavirus.
Finalmente quest’anno i
militi hanno potuto
cimentarsi nel corso SAS
(Soccorso alpino
Svizzero) guidati

dall’istruttore PCi Ducoli e
gli istruttori del soccorso
alpino. Il programma è
iniziato al mattino con un
corso teorico e la visita al
magazzino situato presso
lo stadio di Bellinzona, nel
pomeriggio è poi avvenuta
la parte pratica. Giro dei
boschi e calarsi con la
corda. Il tutto è filato liscio
come l’olio ed è stato
anche divertente come
confermato dagli istruttori
stessi. Altra formazione

che è stata ripresa in
questo corso primaverile è
il classico BLS/DAE.
Alcuni militi hanno quindi
sotto le indicazioni degli
istruttori dell’ambulanza
rispolverato le tecniche di
soccorso e di
rianimazione. Compreso
anche l’utilizzo del
defibrillatore. Tutti felici e
contenti hanno infine
ottenuto il loro certificato.

Ringraziamenti

Intervento alla Casa
Anziani di Sementina
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È sempre difficile
cimentarsi nel rituale dei
ringraziamenti. Il rischio di
dimenticare qualcuno e il
suo contributo alla buona
riuscita del corso è
sempre lì, dietro l’angolo.
Ci limiteremo quindi a
menzionare la cucina di
caporal Petralia (voto 9:

un viaggio retrospettivo
nella cultura gastronomica
ticinese), che a colpi di
luganighe e luganighette
ha fatto riscoprire le radici
culinarie del nostro
Cantone a tutta la
Compagnia, con buona
pace dei collettivi vegani
che già minacciano

battaglie legali. Un caro
saluto pure all’ufficio del
corso, che sotto la guida
del sergente maggiore
Sala (voto 9: sempre
pronto a delegare i compiti
ai militi), ha saputo
assecondare in tutto e per
tutto le esigenze della
truppa.
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