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CR Compagnia 21B 

Obiettivi del CR 

 

• Sfalcio, pulizia e 

ripristino sentieri in 

diversi cantieri 

 

• Refresh e 

consolidamento  

 

• Controlli di routine 

del materiale 

 

• Supporto 

all’esercizio 

“Odescalchi 22” 

 

• Intervento “Tour de 

Suisse” 

 

• Formazione 

BLS/DAE 

 

Il corso in numeri 

 

• 67 militi impiegati 

 

• 3 cantieri Salvataggio 

 

• 1 caviglia “distorta” 

 

• 1 cantiere ciascuno per 

Aic, Assistenza e 

Materiale 

 

• 12 veicoli utilizzati 

 

• 0 frizioni bruciate 

 

• 1 freno a mano 

rischiato 

 

• 67 panini “lounge” (??) 

preparati 

 

• 1 milite ignoto al 

Sost. Cdt. 

 

 

 

 

 

I cantieri a Gudo, Monte Carasso e Claro sono stati coordinati e 
seguiti dal Csez Rende, aiutato dai rispettivi Cgr Dioli, La Manna e 

Guazzone. 

Il “gruppo Dioli”, impegnato a Claro, ha inoltre eseguito, nella 
giornata di lunedì 13 giugno, una formazione di consolidamento 
DIM (Dispositivo d’incidente maggiore) in aiuto a Odescalchi 22. 

Durante la settimana di CR un milite ha deciso di terminare il 
servizio anticipatamente al Pronto soccorso (augüüüri di pronta 

guarigione!). 

I lavori nei tre quartieri della Grande Bellinzona si sono conclusi in 
modo ottimo, nei tempi prestabiliti, in collaborazione con l’ufficio 
tecnico comunale e con le imprecazioni di turisti tedeschi con la 

casa di vacanza nelle vicinanze dei lavori. 

G R A Z I E  E  B U O N A  E S T A T E  !  

Salvataggio 
 

Aiuto alla Condotta 
 

Sono 10 i militi dell’Aiuto alla Condotta attivi durante il CR 

della Compagnia 21B, suddivisi in 2 gruppi: il primo gruppo, 

formato da un milite permanente e altri due “a rotazione”, si 

sono occupati della gestione dell’Ufficio del corso. 

Il secondo gruppo, composto da 7 militi coordinati dal Csez 

Raso e dal Cgr Ruchonnet, si sono cimentati nel refresh e 

consolidamento delle attività dello Stato maggiore, presso il 

rifugio di Castione (PC retro) e in esterna, in riva al fiume nei 

pressi di Galbisio, senza alcuna perdita segnalata nel fiume 

Ticino. Alcuni dei militi sono stati inoltre formati al BLS/DAE 

in caso di primo soccorso. 

Il Cgr Lazzarotto con due militi hanno preparato tutto il materiale 

richiesto dagli altri gruppi di lavoro ed eseguito la normale 

manutenzione di tutto il materiale a disposizione della Regione del 

Bellinzonese, accendendo inoltre qualsiasi cosa avesse un motore, 

inquinando più dei turisti in coda al Gottardo a Pasqua. 
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Assistenza 
 Gestiti dal Csez Santandrea e dai Cgr Torrigiani e Tamagni, i militi 

dell’assistenza hanno dato il loro meglio cercando di accogliere migliaia di 

persone all’interno del rifugio di Castione (di 10m2), ma gli unici che hanno 

accettato l’invito sono stati i colleghi dell’Aic.  

Il refresh è proseguito anche all’esterno nel corso della settimana, con il 

montaggio di un gazebo che fungeva da posto collettore. Diversi militi del 

gruppo dell’assistenza hanno inoltre preso parte alla formazione BLS/DAE. 

Come per tutte le altre sezioni, nella giornata di martedì sono state accolte 

 8 reclute alla loro prima esperienza in regione. 

 

Odescalchi, ma non troppo! 
 Alcuni militi dell’Aic, in particolare gli “specialisti in rifugi”, hanno lavorato per tutta la 

settimana presso la CECAL di Bellinzona in aiuto all’esercizio Odescalchi 22. Memori 

della magnifica esperienza 2016, a questo giro il nostro aiuto è stato alquanto ridotto. 

 

Ufficio del corso e  Comando 
 L’Ufficio del corso con tutti i suoi settori (contabilità e personale, trasporti e 

cucina) è stato sollecitato nel corso di tutta la settimana, ma ha sempre risposto 

prontamente a tutte le richieste. 

Si vocifera che nella Sala rapporti il Sost. Cdt. Ramazzina stia ancora cercando 

di identificare il furiere Lazzaro, mentre il Sgtm Leanza scopre le funzionalità più 

nascoste del programma “Wix” ed il Cdt Eglin sta completando il rapporto 

cantonale di valutazione, pronto forse per la fine dell’anno. 

Ringraziamenti 
 Torniamo un attimo seri…un grande ringraziamento a tutti i militi e quadri per 

il grande lavoro svolto: il vostro impegno ha facilitato l’ambiente lavorativo ed 

il raggiungimento degli obbiettivi posti ad inizio settimana. 

Grazie ed un augurio di buona estate! 

Tour de Suisse 
 Arriva la canicola e…tutti in strada sotto il sole! Giovedì 16 giugno l’intera 

Compagnia si è fermata per prestare servizio sbarrando e mantenendo l’ordine 

stradale, ammirando inoltre i 100 ciclisti e 4'000 veicoli al seguito, sfreccianti per le 

strade del Bellinzonese in occasione della 5a tappa del Tour de Suisse. 

Il gruppo di pianificazione e gestione dell’intervento - Rinforzo Polizia - è stato 

coordinato dal Cgr. Paris con 5 quadri e specialisti del settore. 
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