Istruttori Professionali:

C.R. Leveque Alessandro
C.S. Berto Marco
C.S. Tibone Patrick
C.S. Vallet Jean Louis

Istruttore Unità Cinofile:

C.S. Oliveri Simone

Responsabile settore S.A.F.: C.S. Bal Massimo

•

S.A.F.
Calata delle bandiere
Movimentazione su corde

•

Cinofili
Manovre di agility e destrezza

•

Incendio bombola di G.P.L.
Spegnimento di un incendio controllato

•

Scala a ventaglio
Coreografie con la scala italiana

Nel 1991, in occasione del Saggio ginnico organizzato
per i festeggiamenti del cinquantenario del Corpo
Nazionale dei vigili del fuoco, partecipano per la prima volta, con specifici esercizi, i vigili del fuoco specializzati in attività alpinistiche. Il gruppo allora composto da circa una quindicina di persone, negli anni
ha acquisito sempre più professionalità e dopo la calamità dell’Umbria-Marche nel 1997, dove è stato
impegnato in prima linea in alcune aree colpite dal
terremoto, è stato riconosciuto a livello nazionale,
come gruppo Speleo Alpinistico fluviale.
Attualmente, il settore vanta
circa 60 vigili su di un organico di 200 unità suddivisi in diversi livelli di specializzazione.

C.S. Bal Massimo
V.P. Pesavento Sergio
V.P. Celesia Andrea
V.P. Dalbard Massimo
V.P. Ricciardi Daniel
V.P. Tresca Mattia
V.P. Priod Flavio
V.P. Vergeron Patrick

La prima unità cinofila del Corpo Valdostano dei vigili del fuoco, viene brevettata nel 2004.
L’allora C.S. Salvatore Licata con la sua «Penelope» diventano di fatto il primo binomio addestrato per ricerca su macerie e superfice.
Conseguentemente negli anni si sono formate parecchie altre unità operative ed attualmente il Corpo
vanta 8 unità cinofile pronte ad intervenire in ogni
momento della giornata.
Ultimamente il settore è stato impegnato durante le
operazioni di ricerca nelle zone interessate dal terremoto del centro Italia.

C.S. Oliveri Simone
V.P. Ronc Patrick
V.P. Celesia Andrea
V.P. Vuillermoz Diego

Una delle manovre dimostrative tra le più spettacolari,
è sicuramente quella dello spegnimento di un incendio
di gas G.P.L. che fuoriesce da una bombola.
L’alta professionalità e la continua formazione, permette all’operatore d’ intervenire senza l’utilizzo di estinguenti, mettendo in sicurezza sia la bombola che il sito
dell’intervento.

C.S. Tibone Patrick
C.S. Gontier Giuseppe
V.P. Agostino Luca
V.P. Duclos Marco
V.P. Marcellan Matteo
V.P. Bordet Simone
V.P. Cheillon Julien
V.P. Jacquemod Devis
V.P. Robbin Hervé

La scala italiana, è una delle attrezzature «storiche» utilizzate dai Vigili del fuoco. Costruita in legno di prima qualità, è composta da quattro pezzi ad incastro, una base e
due intermedi di uguale lunghezza ed una cimetta più corta, per un’altezza complessiva di metri 10,33.
Grazie alla sua robustezza ed alla sua versatilità, la scala
italiana viene utilizzata dai Vigili del fuoco sia negli interventi di soccorso che nei saggi ginnici.
Unendo più scale dello stesso tipo, si possono comporre
delle figure spettacolari come quella proposta in occasione
di questa ricorrenza. Grazie all’abilità di 21 vigili, le scale
vengono composte e successivamente aperte raffigurando
un ventaglio.
L’addestramento specifico per la buona riuscita di esercizi
come questo, permette ai Vigili del fuoco di acquisire professionalità, esperienza e
soprattutto permette loro
di addestrarsi a lavorare in
altezza, dove i rischi sono
calcolati ma a volte inevitabili.

C.R. Leveque Alessandro

V.P. Vauthier Fabio

C.R. Jordan Mauro

V.P. Zambon Davide

C.R. Nicod Cesare

V.P. Fosson Roberto

C.S. Berto Marco

V.P. Martinod Demis

C.S. Vallet Jean Louis

V.P. Rigollet Davide

C.S. Ferré Andrea

V.P. Vona Giuseppe

V.P. Brunet Michael

V.P. Belli Stefano

V.P. Cairo Denis

V.P. Charbonnier Riccardo

V.P. Lanaro Roberto

V.P. Comé Paolo

V.P. Marcoz Valerio

V.P. Gyppaz Diego

V.P. Pison Luca

V.P. Lentini Jonathan

V.P. Perucca Remo

V.P. Munier Michel

V.P. Vittaz Demis

V.P. Ollier Enrico

