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IL GOVERNATORE CUOMO SI CONGRATULA CON I DIPLOMATI DEL PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER 

RECLUTE VIGILI DEL FUOCO DELLO STATO  

 

Diciannove vigili del fuoco professionali e volontari hanno conseguito il diploma del programma di 

formazione della State Academy of Fire Science 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo si è congratulato oggi con i 19 diplomati del Programma di formazione per 

reclute di vigili del fuoco (RFFT - Recruit Firefighter Training) a Mountour Falls presso l'Accademia di scienza 

della prevenzione incendi (Academy of Fire Science) dell'Ufficio statale per la prevenzione e il controllo degli 

incendi. Gli allievi provengono da 13 corpi dei vigili del fuoco e rappresentano il 66° corso del RFFT. 

 

“Mentre celebriamo la Settimana della prevenzione degli incendi, sono lieto di annunciare che queste 

diciannove persone hanno conseguito il diploma del severo programma di formazione di vigili del fuoco 

dello Stato, che li ha preparati al servizio di importanza critica che svolgeranno” ha dichiarato il 

Governatore Cuomo. “Dal 1984, oltre 1.700 reclute hanno completato con esiti positivi questo corso. 

Esprimo il mio plauso ai coraggiosi uomini e donne che hanno accolto la chiamata ad attivarsi per 

garantire la sicurezza e la protezione dei loro concittadini newyorkesi nelle comunità sparse in tutto il 

territorio statale”. 

 

Il corso RFFT dura 11 settimane e prevede oltre 450 ore di intenso addestramento, ben oltre gli standard 

delle disposizioni vigenti nello Stato di New York in relazione ai vigili del fuoco professionali in prova e ai 

vigili del fuoco non permanenti. I diplomati ricevono anche una certificazione nazionale di Vigile del 

fuoco I, Vigile del fuoco II e Operazioni con materiali pericolosi. 

 

Jerome M. Hauer, Commissario della Divisione dello Stato di New York per la sicurezza interna e i servizi 

di emergenza ha rilevato: “I corsi di questo tipo sono un aspetto essenziale e importante dell'attività 

volta ad assicurare che i vigili del fuoco del nostro Stato siano adeguatamente preparati a ogni sfida da 

affrontare una volta impegnati attivamente nella professione prescelta. Queste reclute, come centinaia 

prima di loro, torneranno alle loro comunità avendo appreso molto meglio come intervenire in casi di 

emergenza e come fornire il servizio che occorre ai loro concittadini”. 
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Bryant D. Stevens, Amministratore dei Vigili del fuoco dello Stato di New York ha sottolineato: “Il 

programma RFFT è lungo e difficile, ma gratificante dal punto di vista professionale per gli allievi che 

riescono a completarlo. Mi congratulo con questi vigili del fuoco per l'intenso lavoro e la dedizione 

dimostrata e gli auguro ogni bene per la loro vita professionale”. 

 

L'8 ottobre
 
il Governatore Cuomo ha officiato la 16

a
 cerimonia annuale presso il Monumento in memoria 

dei vigili del fuoco caduti, emanando due proclamazioni che tributano onori ai vigili del fuoco 

professionali e volontari dello Stato. Le proclamazioni del Governatore hanno definito l'8 ottobre 

Giornata annuale di gratitudine per i vigili del fuoco, mentre dal 6 al 12 ottobre sarà la Settimana 

annuale della prevenzione antincendio in New York. 

 

Il 66° corso del Programma di formazione per reclute di vigili del fuoco si componeva dei seguenti vigili 

del fuoco: 

 

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ARLINGTON (Contea di Dutchess) 

Joseph M. Cruz 

Christopher D. Rinck 

 

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRIGHTON (Contea di Monroe) 

Casey J. Lynk 

 

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CORTLAND (Contea di Cortland) 

Travis J. Marshall 

 

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI GATES (Contea di Monroe) 

Jared Kase 

 

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI HERKIMER (Contea di Herkimer) 

Kenneth M. Scanlon 

 

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI HOPEWELL (Contea di Ontario) 

Scott D. Brotherton 

 

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI JOHNSON CITY (Contea di Broome) 

Jared R. Mink 

Kevin Shoemaker 

 

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL LAGO MOHEGAN (Contea di Westchester) 

Stephen J. Myllek 

 

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI NIAGARA FALLS (Contea di Niagara) 

Stephen V. Barone 
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David P. Soper 

Robert T. Swartz 

 

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI NORTH GREECE (Contea di Monroe) 

Scott W. McCafferty 

Anthony M. Militello 

 

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI NORTH TONAWANDA (Contea di Niagara) 

Nicholas M. Johnson 

James M. Urban, Jr. 

 

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ONEIDA (Contea di Madison) 

Donald J. Premo 

 

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIDGE-CULVER (Contea di Monroe) 

Lucas W. Burkovich 
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