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Corso Compagnia 21b 

Obiettivo del CR: 

 
• Svolgere attività di 

sfalcio e creazione 

di sentieri. 

 

• Fornire prestazioni 

di supporto e 

prevenzione contro 

la zanzara tigre 

 

• Consolidare 

capacità tecniche 

nei vari ambiti della 

protezione civile. 

 

 

Maggio 2021 - Bellinzona 

I gruppi incaricati per 

l’esecuzione dei lavori 

presso i cantieri 

“Dragonato” e “Guasta” 

sono stati coordinati e 

seguiti dal capo 

sezione ten Marco 

Rende. Il quale si è 

pure prestato a 

supportare le squadre 

impugnando un 

zackyboy e diverse 

bobine di filo. 

 

In ogni cantiere è 

sempre stato presente 

CANTIERI DRAGONATO E GUASTA 

Il corso in numeri: 

 
• 10-12 / 17-21.05.2021 

 

• 52 militi in totale 

 

• 7 veicoli utilizzati 

 

• 2 rimorchi rimorchiati 

 

• 1 frizione bruciata 

 

• 250m di filo consumati 

dal ten Rende 

 

• 650'258 granuli versati 

 

un capo gruppo 

affiancato dal proprio 

sostituto e da un totale 

di cinque militi. 

 

Durante la settimana, i 

gruppi si sono occupati 

prevalentemente della 

sistemazione e della 

rivitalizzazione del 

sedime attraverso 

diverse tipologie di 

attività. 

 

I lavori principali per le 

squadre sono stati 

lo sfalcio di 

vegetazione, taglio 

alberi, e conseguente 

pulizia e creazione di 

un sentiero. 

  

Durante la settimana 

al gruppo è stato 

assegnato un autista, 

il quale oltre ad aver 

eseguito il trasporto 

dall’ Impianto 

Espocentro al luogo 

di lavoro, ha anche 

collaborato con la 

squadra nello sfalcio.  
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Il gruppo incaricato all’attività 
contro la zanzara tigre è stato 
coordinato dal responsabile cpl 
Marco Büchler. Si tratta di un 
gruppo misto composto da 3 
Assistenti di Stato Maggiore e 
3 Pionieri. 
 
Il trattamento prevede il 
versamento di una sostanza 
sotto forma di granuli nella 
canalizzazione comunale per 
prevenire la proliferazione di 
questo fastidioso insetto. 
 
Quest’attività è stata svolta da 
lunedì 17 maggio a mercoledì 
19 maggio 2021 presso i 
comuni di Arbedo-Castione, 
Lumino e Sant’Antonio. 

I militi con incorporazione nello Stato Maggiore che in una prima 
fase si sono prestati alla lotta contro la zanzara tigre, nella 
seconda fase del corso sono rientrati presso l’Espocentro dove 
hanno dapprima eseguito una revisione dei sistemi informatici 
presenti nell’impianto e in seguito dei lavori di inventariato nei 
diversi magazzini. La settimana di corso si è poi conclusa con gli 
ultimi due giorni di formazione e “refresh” delle proprie 
conoscenze. 

Durante la giornata di venerdì 
21.05 è stata organizzata una 
formazione di base con il 
Soccorso Alpino Svizzero. Un 
caporale assieme ad otto 
militi, hanno appreso le 
nozioni fondamentali per la 
ricerca in superficie di 
persone disperse. 
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Per la messa in sicurezza di 
quest’attività, all’entrata in 
servizio dei militi lunedì 17 
maggio 2021, è stata 
organizzata una formazione da 
parte di un responsabile 
cantonale volta a spiegare i 
materiali utilizzati e il corretto 
sistema di applicazione del 
prodotto ‘VectoBac G®’. 
 
Mercoledì mattina è terminata 
l’attività ed il gruppo è stato 
suddiviso in base alla propria 
incorporazione. I pionieri si 
sono uniti alla squadra sul 
cantiere “Dragonato”, mentre 
gli Assistenti Stato Maggiore 
invece sono rientrati 
all’Espocentro. 

INTERVENTO ZANZARA TIGRE 

FORMAZIONE STATO MAGGIORE 

Le intere sezioni dell’Assistenza 
e della Protezioni dei Beni 
Culturali sono state dirottate dal 
normale corso di ripetizione al 
Centro Vaccinazioni situato al 
Mercato Coperto di Giubiasco. 
L’intera operazione è stata 
coordinata dall’uscente 
Comandate di Compagnia cap 
Tiziano Besomi, che 
ossequiamo e ringraziamo 
sentitamente per il servizio. 
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