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Venerdì 2 luglio 2021

Corso Compagnia 22
Dal 24 giugno al 2 luglio 2021 – Distretto del Bellinzonese

Edizione unica
Direzione: Sost Cdt R2 Duscyan Storni

Obiettivi del CR:
- Ripresa ed
esercitazione delle
competenze di tutti
i servizi della
compagnia.
- Cantieri del
Salvataggio ad
Artore e
Sementina/Monte
Carasso (“ponte
tibetano”).
- Intervento “zanzara
tigre”.

Nel ‘21 “la ventidue” riparte di slancio
Per la Compagnia 22 quello del 2021 è stato un Corso di ripetizione a ranghi ridotti.
Fortunatamente non così ridotti come nel 2020, allorquando il Corso di ripetizione non ha
sostanzialmente avuto luogo al netto di un piccolissimo presidio occupato a gestire gli
interventi strettamente correlati alla pandemia di Covid-19.
L’assenza di qualche decina di milti rispetto ai numeri usuali non ha tuttavia precluso alla
Compagnia la possibilità di portare avanti cantieri importanti ed esercitazioni stimolanti, con il
coinvolgimento di partner esterni più o meno classici.
In particolar modo, due gruppi di militi della sezione Salvataggio – agli ordini del ten
Gantenbein – sono stati impiegati tra Sementina e Monte Carasso in zona “ponte tibetano”,
dove hanno provveduto a mettere in sicurezza e ripristinare ampi tratti del sentiero turistico.
Un ulteriore gruppo – dopo essere stato coinvolto in un’esercitazione “ a sorpresa” del DIM si è invece occupato di ripulire dalla vegetazione un alveo di riale e consolidare un muro di
contenimento in zona Artore-Pian Laghetto.

- Esercitazioni del
RinfPol con
PolCant e PolCom.

A sinistra: Sementina - Gli
interventi hanno riguardato anche
la liberazione di numerose
canaline di scolo.

- Esercitazioni di
accolta CRS ed
ATTE.

Dati statistici:
- Professionisti: 2;
- Militi chiamati in
servizio: 68.

A destra: Sementina - Opere di
consolidamento
del
sentiero
turistico.
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A sinistra: Sementina - Una
staccionata completamente rimessa
a nuovo.

Sotto: Arbedo - Militi al lavoro sul greto del riale.

Sopra: Arbedo - Opere di rinforzo al muro di
contenimento.

I militi della sezione RinfPol – agli ordini del cpl Lebic –hanno potuto ulteriormente affinare le loro competenze nella gestione dei flussi
di traffico nell’ambito di due esercitazioni inquadrate da agenti della Polizia Cantonale e della Polizia Comunale di Bellinzona.

A sinistra: Ponte Brolla - Esercitazione di gestione
dell’incrocio all’imbocco della Valle Maggia sotto la
supervisione della PolCant.

A destra: Gordola - Esercitazione di gestione
dell’incrocio all’imbocco della Valle Verzasca,
sempre sotto la supervisione della PolCant.

Un gruppo di militi dell’AiC - efficacemente capitanati dal mil Gomes Carvalho, alle sue prime esperienze come capogruppo - si è
invece dedicato alle quantomai apprezzate operazioni di disinfestazione dalla zanzara tigre nei Comuni di Lumino e di Sant’Antonino
rispettivamente nel quartiere di Arbedo-Castione.

A sinistra: Sant’Antonino - Il Comune più
esteso su cui i militi sono dovuti
intervenire nell’ambito dell’opera di
disinfestazione.
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A sinistra: Sant’Antonino - L’opera di disinfestazione, per risultare
massimamente efficace, richiede un approccio tanto capillare quanto
meticoloso.

Particolarmente significativa è stata l’attività svolta dalla sezione Assistenza, facente capo al cpl Andrea Spinedi, il quale ha
magistralmente organizzato due esercitazioni di accolta, ognuna con specifiche peculiarità da tenere in debita considerazione: la
prima riguardante persone anziane legate all’ATTE (Associazione ticinese terza età) mentre la seconda rivolta ad un gruppo di
asilanti accompagnati dalla CRS (Croce rossa svizzera).

A sinistra: Bellinzona - I ragazzi del CRS
che ci hanno reso visita hanno portuto
approfittare di momenti allo stesso tempo
ludici ed arricchenti (anche per i militi).

“ Le pandemie vanno e vengono, ma lo spirito della
Protezione Civile vive per sempre”
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