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ANFFAS &APDT

UNA GIORNATA DAVVERO SPECIALE
Promossa e organizzata da ANFFAS e APDT

Nel precedente numero della rivista, il direttore Mauro 
Finotti, nell’articolo “Fishing Terapy”, metteva in evi-
denza l’eccellente esito di un esperimento realizza-
to il giorno 19 maggio in collaborazione fra ANFFAS e 

APDT, riservando a cinque ragazzi  il laghetto di Ponte alto per 
alcune ore di pesca alla trota. Erano presenti oltre al personale 
ANFFAS alcuni volontari e una delegazione di Soci dell’Associa-
zione Pescatori Dilettanti Trentini. L’esito è stato talmente posi-
tivo che, seduta stante, i responsabili delle due associazioni han-
no convenuto che vi erano tutte le premesse per organizzare un 
nuovo incontro, coinvolgendo un maggior numero di ragazzi e 
possibilmente in una località più adatta ad ospitarli. 
Detto e fatto! La direzione APDT, mette a disposizione il laghetto 
delle Buse in località Brusago, individua una decina di pescatori 
volontari per assistere gli ospiti ANFFAS durante le varie fasi di 
pesca, semina 80 kg. di trote, predispone tutta l’attrezzatura per 
la pesca e grazie al diretto coinvolgimento del Presidente Mar-
co Faes, prepara anche una busta con premi vari da distribuire 

a tutti i ragazzi. Da parte dell’ANFFAS, viene organizzato il tra-
sporto, l’accompagnamento con volontari e personale diretto e 
per finire nel migliore dei modi con pranzo in albergo a Brusago.
La giornata prescelta è stata il 2 settembre, sfidando le previsio-
ni meteo che la davano a rischio pioggia, mentre invece è stata 
allietata da uno splendido sole che ha contribuito non solo a va-
lorizzare un paesaggio pre-autunnale veramente speciale, ma 
a rendere ancora più gratificante questa mezza giornata di ve-
ra gioia per i 22 partecipanti, per i volontari, gli assistenti e i fa-
migliari al seguito. Tutti i ragazzi hanno pescato 4 trote, gelo-
samente custodite nel’apposito sacchetto per essere poi porta-
te orgogliosamente a casa ed essere consumate con i loro cari.
Questa significativa esperienza induce ad alcune riflessioni da 
condividere con i nostri lettori:

La prima riguarda la pesca. Questo nostro sport, vecchio co-
me l’uomo, rimane sempre attuale perché ha saputo evolver-
si nel tempo e adattarsi alle mutate esigenze. La motivazione 
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nutrizionale è progressivamente diminuita per lasciare il posto 
ad attività prevalentemente ludiche, sportive e naturalistiche. 
Proprio per questo, bene fanno l’APDT e le Associazioni facenti 
parte della Federazione ad attuare sistemi di gestione che as-
sicurano il libero accesso a tutti, perché gli ambienti acquatici 
e la fauna che ospitano sono di tutti, opponendosi a coloro che 
vorrebbero una pesca riservata solo a certe tecniche e ancor 
peggio in riserve limitate a pochi eletti. Nel contempo, proprio 
perché pensiamo a tanti pescatori anziché a pochi, è necessa-
rio adottare criteri di prelievo e di coltivazione, capaci di assi-
curare il mantenimento e il miglioramento dove serve, del pa-
trimonio naturalistico esistente. Naturalmente il pescatore mo-
derno, deve essere sensibilizzato ad avere il massimo rispet-
to per animali che cattura, utilizzando metodi il meno invasivi 
possibili ed evitando di far soffrire il pesce che intende prele-
vare per proprio consumo.

La seconda riflessione riguarda il complesso ed articolato mondo 
del volontariato. Pur esprimendosi in molteplici attività e moda-
lità operative, ha un comune denominatore, che si manifesta nel 
donare parte di se stessi agli altri, con particolare riguardo a co-
loro che ne hanno più bisogno. I volontari di ANFFAS e dell’APDT,  
nell’occasione hanno dedicato la stessa attenzione, la stessa pre-
mura ed affetto nei confronti dei ragazzi.

La terza considerazione, riguarda invece la condivisione di una 
mattinata felice per tutti i presenti. Se nella fasi preparatorie 
abbiamo pensato di fare una buona azione nei confronti di chi 
è meno fortunato, a conclusione dell’incontro, abbiamo capi-

Grazie ai pescatori per la giornata ANFFAS

“Sono la mamma di una ragazza disabile che frequenta il 
Centro di via Onestinghel dell’Anffas di Trento e mi permet-
to tramite l’Adige (che leggo spesso e trovo articoli scritti con 
molta umanità) di ringraziare di cuore l’Associazione Pesca-
tori Dilettanti Trentini, con sede a Ravina i quali, la settima-
na scorsa hanno voluto donare, ai nostri ragazzi, una bel-
lissima giornata di pesca alla trota, donando, oltre alla lo-
ro umanissima disponibilità, anche dei doni per i genitori.
La sera abbiamo fatto la braciolata in famiglia e messo al-
le brace il trofeo che mia figlia, con enorme orgoglio (quat-
tro trote) ci aveva consegnato. Lei aveva gli occhi lucidi dal-
la felicità, e io, come mamma assieme ai miei cari, ero sin-
ceramente commossa perché avevo capito quanto era stata 
grande la sua gioia nell’aver trascorso, assieme ai suoi com-
pagni, una tale giornata. Un ringraziamento anche agli ope-
ratori che hanno seguito i nostri figli con dedizione.

Ancora grazie.
Liliana Schmid
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to che la gioia di quei ragazzi e il loro entusiasmo ci ha ampia-
mente ripagati e ci ha fatto riflettere sui veri valori e sulla for-
tuna che abbiamo nel poter gestire la nostra vita senza esse-
re costretti a dipendere dagli altri. Per questo vogliamo esse-
re noi a dire grazie all’ANFFAS, ai suoi assistiti e alle loro fa-
miglie. A proposito di ringraziamenti, riportiamo qui di seguito 
la lettera che mamma Liliana ha pubblicato su L’Adige il gior-
no 21 settembre.
È del tutto evidente che dopo questa esperienza, non possiamo 
che dare appuntamento all’ANFFAS, ai suoi ospiti, alle loro fa-
miglie e a tutti i pescatori soci di buona volontà all’anno prossi-
mo per una giornata ancora più memorabile.

“AVETE REGALATO UN’ OCCASIONE CHE I RAGAZ-
ZI RICORDERANNO PER SEMPRE “.

dott. Massimiliano Deflorian - direttore generale Anffas

Omaggio del “pesce grazie” ai volontari che si sono prodigati per la buona 
riuscita della manifestazione.
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