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PERCHÉ FIREFIT 451 
	“Ognuno deve lasciarsi qualcosa dietro quando muore, 
diceva sempre mio nonno: un bimbo o un libro o 
un quadro o una casa o un muro eretto con le 
proprie mani o un paio di scarpe cucite da noi o 
un giardino piantato con il nostro sudore.                  
Qualche cosa insomma che la nostra mano abbia toccato 
in modo che la nostra anima abbia dove andare quando 
moriamo, e quando la gente guarderà l'albero o il fiore che 
abbiamo piantato, noi si sia là.” 
 

Ispirato	a	Farhreneith	451	
Romanzo	di	fantascienza	del	1953	scritto	da	R.	Bradbury	

 
FIREFIT vuole essere questo, non siamo interessati 
al messaggio politico del libro, comprendiamo il valore 
delle parole del suo autore, che qui abbiamo riportato 
per dare inizio alla nostra “avventura” scritta. 
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È	nata	ormai	due	anni	fa	un'associazione	sportiva	un	
po'	particolare,	che	proprio	ora	sta	iniziando	a	far	
sentire	la	sua	voce.		
Molti	dopo	averle	fatto	visita	e	aver	guardato	i	suoi	
ragazzi	all'opera,	dopo	aver	parlato	con	gli	istruttori	
si	chiedono:	”Ma	cos'è	?	siete	allievi	pompieri	?	
cosa	fate	?	"	
Sto	parlando	di	A.S.D.	FIREFIT	Allievi	Pompieri	
Lissone	(www.firefit.it)	…		
Ora	spiegherò	a	Te,	caro	Amico	di	Firefit	che	stai	
leggendo	questo	articolo,	chi	siamo	e	cosa	facciamo.	
A.S.D.	Firefit	nasce	il	25	settembre	2017	(quasi	due	
anni	sono	passati)	a	seguito	dello	scioglimento	
di	un	vecchio	gruppo	che	si	è	evoluto	in	essa.	
Per	essere	più	preciso	posso	dire	che	FIREFIT	nasce	
da	un'idea,	un	sogno,	ovvero	creare	un	gruppo	di	
giovani	che	vengano	istruiti	e	incuriositi	dai	valori	
dell’	attività	fisica	e	pompieristica.	
L'obiettivo	è	quello	di	istruire	in	modo	divertente,	
coinvolgente	e	utile	giovani	sensibili	al	tema	del	
volontariato	attivo:	i	Vigili	del	Fuoco	volontari	di	
domani.	
FIREFIT	ha,	tra	i	membri	del	direttivo	e	gli	istruttori,	
anche	Vigili	del	Fuoco	volontari	che	prestano												
(o	prestavano)	servizio	attivo,	tutti	legati	al	
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distaccamento	dei	Vigili	del	Fuoco	di	Lissone.	
	
Ogni	volta	che	i	ragazzi	arrivano	al	campo	di	
allenamento	(Lissone	-	Via	Cilea)	apprendono	cose	
nuove	sul	mondo	dei	Vigili	del	Fuoco	ma	si	concede	
loro	svago,	giochi	e	attività	fisiche.	
Gli	allenamenti	si	tengono	due	volte	a	settimana	
(Martedì	e	Venerdi),	per	due	ore	a	sessione.	Sono	
tantissime	le	attività	extra-allenamenti:	campeggi,	
gite,	parate	istituzionali,	escursioni	e	l’annuale	visita	
agli	amici	di	Verolanuova	(Bs)	e	Palazzolo	(Bs)	in	
occasione	della	celebrazione	del	1°	Maggio.	
	
Per	me	che	vivo	queste	emozioni	sempre	e	in	prima	
persona,	posso	dire	che	FIREFIT	è	la	cosa	più	bella	
che	mi	sia	capitata,	a	volte	tra	ragazzi	si	litiga	si	ride	
o	si	piange,	d’altronde	è	questo	che	succede	in	una	
famiglia	no?	
La	mia	famiglia,	spero	un	giorno	possa	diventare	
anche	la	Tua.	
	
	

Francesco	Vigoni	
Allievo	FIREFIT	Gruppo	2	

14	anni	

BEN TROVATA A.S.D. FIREFIT 

EVENTI - NEWS - INCONTRI 

FIREFIT OPEN DAY 
17 e 20 SETTEMBRE 2020 
Presso il NOSTRO CAMPO BASE 
VIA CILEA … LISSONE (MB) 
FIREFIT MONZA FUORI GP 2019 
7 e 8 SETTEMBRE 2020 
BOSCHETTI VILLA REALE 
MONZA 

Consulta	il	sito	web	www.firefit.it		
le	nostre	pagine	Social	per	essere	

sempre	aggiornati	su	
convenzioni	ed	eventi	futuri.	

TESSERAMENTI 
ALLIEVI 2019 / 2020 
AMICI DI FIREFIT 2019 / 2020 
INFOLINE 339.686.48.67 
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Gli	AMICI	DI	FIREFIT	sono	
persone	che	con	il	loro	
contributo	e	il	loro	sostegno	
possono	rendere	possibili	i	
sogni	degli	allievi,	il	sostegno	
alle	associazioni	amiche	e	le	
innumerevoli	partecipazioni	
alle	esperienze	del	calendario	
di	A.S.D.	FIREFIT.	
	
Una	semplice	Tessera	che	verrà	
consegnata	al	momento	
dell’iscrizione	vi	darà	accesso	
alle	convenzioni	oggi	attive.	
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Essere	AMICI	DI	FIREFIT	
significa	consentire	ai	giovani	
di	oggi	di	spegnere	i	fuochi	di	
domani.	
Senza	giovani	motivati	e	
affiatati	non	sarebbe	così	
speciale.	
	
INFOLINE	SEMPRE	ATTIVA		
	
Sara		 	 339.68.64.867	
Emanuela	 3315912080	
MAIL	 segreteria@firefit.it	
www.firefif.it	

CHI SONO GLI AMICI DI FIREFIT 

Eccola! La nostra tessera vi 
consentirà di accedere alle 

convenzioni stipulate con le 
aziende sostenitrici. E’ annuale 
si ottiene con un contributo 

minimo di 10 €. 
 

Conosci aziende interessate 
alle convenzioni, fate scrivere a 

 
segreteria@firefit.it 
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FIREFIT	è	uno	sport	impegnativo,	sia	da	
un	punto	di	vista	atletico	che	tecnico.	
FIREFIT	richiede	coraggio	e	
determinazione	ma	nonostante	questo	
non	premiamo	l’individualità	ma	la	
squadra,	il	sostegno	e	la	fiducia	nei	
propri	compagni.		
La	collaborazione	tra	pari	è	la	chiave	
per	la	riuscita	in	questo	SPORT	dove	i	
ragazzi	imparano	il	valore	della	
diversità	e	l’importanza	del	contributo	
di	ciascuno	per	la	realizzazione	di	un	
obiettivo.	

FIREFIT É UNO SPORT 

Cornizzolo 2018 

Davide	Malvisini	

Ristorante	Igloos	di	Seregno	 			Consonni	Arreda	

VisionOttica	Cesana	di	Carate	B.	 			Viganò	Calzature	

Agriturismo	il	Felcino	 	 			Ferrutensil	
Borgo	d’Itria		 	 	 	Dott.ssa	A.C.	Correa	

…	e	molto	Altro!	Consulta	il	sito	www.firefit.it	


