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Giornale dei pompieri svizzeri

22º Concorso internazionale CTIF dei mini pompieri in Svizzera

Martigny sotto il segno
dei mini pompieri
Le gare del Concorso internazionale CTIF dei mini pompieri si sono svolte in Svizzera dal 14 al 21 luglio
2019. L’associazione responsabile di questo evento era la FSP che, insieme a tutte le altre organizzazioni
e autorità coinvolte nella manifestazione, è riuscita ad offrire ai partecipanti una settimana indimenticabile
in Svizzera.
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Hanno partecipato alle gare ben 56 squadre
e più di 640 giovani rappresentanti di 23 nazioni.
Il Campionato del mondo CTIF dei mini
pompieri è stato ufficialmente avviato con
una cerimonia di apertura durante la quale
è stata accesa una fiamma, simbolo di questa manifestazione. I primi tre giorni (dal

lunedì al mercoledì) della settimana sono
stati dedicati a un intenso allenamento. Nel
frattempo, i gruppi che non erano impegnati
negli allenamenti hanno potuto partecipare
a diverse escursioni. Poter scoprire in questo modo una parte della Svizzera a loro
sconosciuta è stato particolarmente apprezzato dai giovani. Gli escursionisti si sono

recati, tra l’altro, a Granges-Paccot, dove si
trova il grande plastico ferroviario svizzero
dei «Chemins de fer du Kaeserberg», al
lago sotterraneo di Saint-Léonard, che è il
più grande d’Europa e alla Verticalp Emossion. È da notare che, nell’ambito delle
azioni legate al suo 150° anniversario, la
FSP si è fatta carico dei costi delle escur-
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sioni, rendendo così possibile queste attività che hanno entusiasmato i partecipanti.
Le diverse gare del concorso, durante le
quali i giovani hanno dato il meglio di sé,
hanno occupato tutta la giornata di giovedì
18 luglio. Tutte le squadre hanno completato il percorso con grande impegno, dando
prova di un sano spirito agonistico e di una
grande concentrazione. In questo contesto,
si trattava di eseguire il più rapidamente
possibile e senza errori le azioni allenate nel
corso di varie settimane, il tutto accompagnato dal rumoroso incoraggiamento dei

numerosi fan che hanno seguito le squadre
concorrenti. Nel pomeriggio si sono svolte
le Olimpiadi del campo durante le quali i
giovani, visibilmente più rilassati che al
mattino, si sono divertiti a impegnarsi di
nuovo fisicamente e a passare a tutti i posti
con le previste attività ludiche. Le temperature elevate hanno anche incitato i partecipanti a fare ogni tanto un bagno spontaneo
(o meno) nell’acqua fresca del bacino di
compensazione. Sebbene la barriera linguistica abbia reso difficile lo scambio diretto,
è apparsa chiaramente una caratteristica co-

mune a tutti i giovani presenti: l’impegno
per la giusta causa dei pompieri e la volontà
di poter applicare le tecniche pompieristiche imparate a favore della popolazione del
loro proprio paese.
Venerdì 19 luglio era prevista la visita
dello zoo alpino più alto d’Europa e la sera,
nella piazza centrale di Martigny, tutte le
nazioni partecipanti si sono presentate con
video, balli, musica e spettacoli.
Nel corso della giornata di sabato, è stato
allestito un «Mercato delle nazioni» nel
quale ogni nazione aveva uno stand dove i
visitatori potevano assaggiare delle specialità gastronomiche nazionali tipiche o ammirare l’artigianato nazionale. Il sabato sera
è stato dedicato all’Austria, campione del
mondo, e alla grande cerimonia di chiusura
che si è conclusa con lo spegnimento della
fiamma del Campionato, che era rimasta accesa durante tutta la settimana delle gare.
Nel suo discorso di chiusura, Urs Bächtold,
direttore della FSP, ha parlato dei giovani
come degli «ambasciatori delle nazioni»,
che, malgrado la diversità delle lingue, parlano uno stesso linguaggio: «Per noi tutte e
noi tutti, i pompieri sono un argomento che
ci sta particolarmente a cuore. I mini pompieri consolidano le loro conoscenze con
passione e convinzione e lo dimostrano nei
concorsi.» In conclusione, ha invitato tutte
e tutti a continuare a coltivare gli scambi internazionali. 
f
Isabelle Grünenwald, sostituta del redattore capo

W Classifica
CTIF misto
1. Bad Mühllacken 1, Austria
2. St. Martin im Mühlkreis 1,
Austria
3. Trentino 1, Italia
27. Jugend Regiowehr Suhrental 1,
Svizzera
36. Martigny et Environs 1, Svizzera
CTIF ragazze
1. PGD Zbilje 1, Slovenia
2. SDH Pisková Lhota 2,
Repubblica Ceca
3. Nuštar 1, Croazia
13. Team Wallis 1, Svizzera
CTIF Vetter Cup
1. Bad Mühllacken 1, Austria
2. St. Martin im Mühlkreis 1,
Austria
3. Trentino 1, Italia
38. Team Wallis 1, Svizzera
41. Jugend Regiowehr Suhrental 1,
Svizzera
53. Martigny et Environs 1, Svizzera

