
 

 

 

 Evento disabili 2018-Lissone 13 settembre-                         

 Per il secondo giovedì di settembre si è stipulato un accordo, da oramai una 

decina di anni, che non permette condizioni climatiche negative.  

Questo anno si presentava 

problematica la situazione, tutti i vari 

meteo prevedevano tempo piovoso, 

invece…..sole a catinelle 

Lassù qualcuno ci ama. 

I soci cacciatori della sezione FIDC 

di Lissone, capitanati dal 

vicepresidente Maurizio Masiero, 

hanno potuto così accogliere gli 

amici disabili per la consueta 

giornata di festa da condividere 

insieme presso il laghetto di pesca sportiva di Lissone. 

Prima di loro arrivano gli angeli 

custodi della croce bianca di 

Biassono, con a capo la neo 

presidente della locale sezione 

Cristina con i collaboratori Antonio 

e la giovanissima Beatrice. 

 L’appuntamento è alle 9.30 

presso il bacino lacustre di via 

Bottego a Lissone nei pressi della 

sede dei cacciatori. Arrivano alla 

spicciolata, con i loro 

accompagnatori, gli amici del Centro Diurno di Desio, la Cooperativa Gioele 

di Lissone ed ancora gli amici del Centro Diurno di Cusano Milanino. 



 

 

Colazione al bar come usa fra amici che si ritrovano e poco dopo i preparativi 

per una gara di pesca nel laghetto: la 

presenza  fattiva ed indispensabile di alcuni 

esperti della FIPSAS( Federazione Italiana 

Pesca Sportiva e Attività Subacquee) 

sezione provinciale di Monza e Brianza ha  

reso ancor più stimolante l’impegno  degli 

amici disabili in una prova per loro inusuale. 

Presenti per la FIPSAS il presidente della 

sezione di Lissone Roberto con i suoi 

infaticabili collaboratori Cesare, Giovanni e 

Pasquale che hanno dispensato consigli a tutti e portato tutta la attrezzatura 

necessaria per la manifestazione assistendo tutti i partecipanti; a turno di 20 

minuti per manche tutti gli intervenuti, ed anche qualche accompagnatore, 

hanno provato l’ebrezza dello strappo della canna tenuta saldamente fra le 

mani  con il relativo tuffo al cuore nel vedere la preda attaccata al proprio 

amo. Poi il tempo di ammirare la preda, accarezzarla con gli occhi prima  che 

gli esperti FIPSAS con abilità e destrezza stacchino dall’amo la carpa e la 

rimettano in acqua ridando loro la libertà al trofeo appena acquisito, che però 

ha assegnato il punto al bravo concorrente pescatore  . 

E’ accaduto negli scorsi anni,  è accaduto anche in questa edizione. Al 
termine della gara il pranzo , offerto dai cacciatori FIDC presso il bar ristoro 
del laghetto tutti insieme appassionatamente e infine la premiazione con un 
ricordino della giornata per tutti i partecipanti. Appuntamento al prossimo 
anno, per gli amici disabili i cacciatori e pescatori ci saranno sempre.                                                                                                             
L.M. 

                                                          

                                                                                                                              


