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Corso Ripetizione CP51 – Luglio 2018

Da lunedi 23.7 a venerdi 27.7.2018 la Compagnia 51 della regione Lugano Città si è ritrovata al
Centro d'istruzione PCi di Cadro.
Sono entrati in servizio circa 90 militi, compresi Ufficiali e Sottoufficiali.
Sotto la conduzione dei sost. cdt. Massimo Friedrich e Lorenzo Codoni, la CP51 ha svolto con
successo tutti i lavori e ha raggiunto gli obiettivi previsti: interventi IPU e zanzara tigre.
Questo corso prevedeva anche una particolare attività: truppe di Salvataggio al lavoro sul Monte
San Lucio, con pernottamento in capanna durante tutta la settimana.

Le perle della settimana

Un fantastico scambio radio:
Sul cantiere di Porza, un
malcapitato milite ha
dovuto essere medicato
per le troppe punture di
zanzara.
Non abbiamo un referto
fotografico ma una cosa è
certa, la guerra contro le
maledette succhiasangue
non si placherà!

- siamo a Sorengo, rispondere
- capito, siete a Barbengo
- non corretto, siamo a Sorengo,
rispondere
- capito, non siete a Sorengo
ma a Barbengo
- nooooo siamo a Sorengo
- capito...terminato…

A Villa Luganese invece, i temporali di
giovedi notte hanno complicato i lavori
previsti per venerdi mattina.
Fango, rami spezzati, arbusti
divelti...insomma, un bel "rebelot". Per
dare man forte ai ragazzi di Villa sono
arrivati i militi di Barbengo e Sorengo.
Come sempre l'unione fa la forza.
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Cantiere Barbengo

Cantiere Figino

I militi hanno proceduto alla bonifica di un
sentiero, sostituendo il ponte di legno e
allargando il corso del ruscello. L’intervento
si è reso necessario per le precarie
condizioni del ponte. L’allargamento del
corso del fiume ha consentito di disporre di
una maggiore capacità di drenaggio.

Nelle vicinanze del lago, attorniato da
un’idilliaca macchia di vegetazione, i nostri
militi hanno operato la sostituzione della
staccionata garantendo l’alta qualità che i
nostri cittadini sono abituati ad avere.
Per fare ciò gli uomini hanno dovuto
stabilizzare il tutto mediante dei cavi di
sostegno.
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Cantiere Porza
La comunità di Porza meritava il supporto della PCi e per questa ragione i militi sono intervenuti
per la posa di alcuni gradini lungo il sentiero e la necessaria pulizia. Nel corso delle operazioni,
gli uomini hanno proceduto all’installazione di una nuova panchina in sostituzione della
precedente.
Il parere unanime della truppa è che le attività sono state gestite in modo coordinato.
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Cantiere Sorengo
L’intervento della compagnia (6 militi) è stato sollecitato dal bisogno di trasformare un’area
incolta in un parco giochi per la gioia dei bambini di Sorengo. Perno centrale per la buona
riuscita è stato un mirato lavoro di disboscamento.
Un simpatico fuori programma ha coinvolto gli intrepidi militi che hanno fornito le loro
competenze per rimuovere un vecchio fico, che è stato successivamente smaltito.
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Cantiere Villa Luganese
Il lavoro iniziale era una semplice pulizia del sedime boschivo ma il nubifragio di ieri sera
(giovedì) ha rivoluzionato completamente il programma. Infatti venerdì mattina sono stati
riscontrati dei danni ingenti, che hanno richiesto il supporto dei militi precedentemente dispiegati
sui cantieri di Barbengo e Sorengo.

Intervento piscine A-Club
Una richiesta aggiuntiva giunta in settimana ha richiamato l’attenzione sulla piscina A-Club di
Savosa. Come nel caso di Villa Luganese, questo fuori programma è stato gestito egregiamente
dalla compagnia.
I militi del Salvataggio sono stati ingaggiati dal centro per travasare migliaia di litri d'acqua da
una piscina ad un'altra. Questa operazione viene eseguita per risparmiare i costi di riempimento
ma anche per non sprecare della preziosa acqua.
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San Lucio
I nostri militi, dispiegati sul San Lucio, hanno affrontato le rocce presenti sul sentiero. La
battaglia è stata vinta dalla compagnia 51, che ha preparato la pista per Mountain bike.
Lugano turismo con uno scavatore ha supportato generosamente le operazioni, infatti hanno
portato via le rocce superflue e provveduto allo loro smaltimento.
A detta di uno dei militi presenti “si mangiava da Dio” in capanna e la nostalgia di casa è stata
stemperata dalla frescura della montagna, ben più rinfrancante rispetto alla canicola che
ristagna sul territorio cittadino.
Per i militi è stata anche l’occasione per fare un po’ di attività aerobica visto che dalla capanna al
cantiere servivano all’incirca 40 minuti.
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Aiuto alla condotta, Logistica
Situati principalmente al Centro d'istruzione PCi di Cadro, la sezione di Aiuto alla condotta e di
Logistica hanno garantito l'organizzazione e il trasporto puntuale delle varie sezioni.
I militi hanno anche continuato il lavoro di censimento dei luoghi di stazionamento per il CEOM,
la centrale operativa mobile.

Un saluto e grazie a tutti !!!

