
Il Gruppo Sportivo Pescatori Pregnanesi nasce nel 1980 da un gruppo di amici 
appassionati di pesca sportiva. Tutto inizia in uno scantinato di un bar dove il 
gruppo di amici si riuniva ogni giovedì per organizzare gare, cene, 
manifestazioni ed eventi. Dopo diversi anni di attività rivolte alla comunità locale, 
il gruppo, nel 1989, decide di richiedere al Comune di Pregnana la possibilità 
di recuperare e gestire l’area del Laghetto Verde di via Trento. L’associazione 
recupera, così, una zona di grande pregio del territorio riqualificando la zona 
verdeverde boschiva e restituendo qualità alle acque del laghetto. Inoltre il gruppo 
realizza dopo qualche tempo una piccola struttura in legno, dedicata ad attività 
ricreative e di socialità della popolazione della zona: grazie agli introiti derivanti 
dalle attività, l’associazione reinveste il proprio profitto e si associa all’ARCI 
Pesca, ottenendo la licenza di tavola fredda e realizzando un’ulteriore struttura 
dedicata alle attività e alle realtà locali. Oggi questo spazio comprendente area 
verde, bosco, laghetto e strutture in legno rappresenta un punto di riferimento 
perper molte fasce della popolazione del territorio del nord ovest milanese 
come giovani, famiglie con bambini e anziani.Inoltre l’associazione fornisce un 
grande servizio di manutenzione dell’area a partire dalla  manutenzione e cura 
del laghetto;  manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti; 
manutenzione ordinaria dell’area a verde circostante il laghetto con taglio 
accurato e tempestivo dell’erba, potatura stagionale delle piante, pulizia 
dell’area a verde, dei viali di accesso, ecc.
All’interno del Laghetto il Gruppo Sportivo ha adeguatamente sistemato ed 
attrezzato un immobile per il ristoro e la cucina che l’associazione gestisce con 
un’attività di bar e ristorante. Il Gruppo  collabora con diverse realtà del 
territorio come la Croce Rossa di Legnano, associazioni sportive e culturali di 
Pregnana e dei comuni limitrofi (come Cornaredo e Rho) fornendo gli spazi 
necessari alle diverse attività. Interessante collaborazione è nata con GP2 servizi 
che, settimanalmente, si reca presso l’area con i ragazzi disabili e per qualche 
oraora si dedicano a piccole attività di cura dello spazio. Inoltre l’associazione ha 
due squadre di pesca sportiva impegnata in campionati provinciali e regionali.


