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Cari amici sportivi,
mi chiamo Gianluca Castiglioni, ho 50 anni, sono medico sportivo e dal 24 novembre dello scorso
anno, sono stato nominato Presidente dell’ A.S.S.B. Associazione delle Società Sportive Bustesi.
Questo scritto che arriva ai responsabili delle società, vuole essere o forse meglio, vorrebbe
diventare, un mezzo per informare le società, di quello che l’associazione fa o vorrebbe fare per
loro, perchè credo che l’associazione possa sostanzialmente essere la vera rappresentante delle
società sportive di Busto .
Verrà inviata quindi con cadenza spero bimestrale, relazionando riguardo le decisioni prese in
consiglio e su tutte quelle iniziative che verranno portate avanti da A.S.S.B.
- Vorrei iniziare presentando, per chi ancora non le conoscesse, le persone che sono risultate
elette nel nuovo consiglio:
- Presidente: dr. Gianluca Castiglioni;
- Vicepresidenti: sig. Giampaolo Riva e sig.ra Maria Teresa Nasatti;
- Tesoriere: sig. Augusto Pinciroli
- Consiglieri: sigg. Ermanno Allegretti, Giorgio Bianchi, Cinzia Ghisellini, Fulvio Orlando,
Roberto Paulon, Fabrizio Ranisi e Massimo Tosi;
- Segretario: sig. Luigi Pinciroli.
- Il giorno 3 dicembre 2008 ho incontrato il Sindaco Farioli e l’Assessore allo sport del Comune
Azzimonti che hanno, ancora una volta, riconosciuto il grande lavoro svolto in passato da A.S.S.B.
nella promozione dell’ attività sportiva della città, nonchè il grosso aiuto dato nella gestione degli
impianti sportivi bustesi.
Da parte della nostra associazione è stata ribadita la disponibilità a continuare la collaborazione,
pur nella inevitabile modifica dei ruoli, anche in considerazione dei cambiamenti che dovranno
avvenire per la gestione degli impianti sportivi cittadini ( ovvero la creazione- ormai avvenutadella società a cui verrà affidata la gestione degli stessi ).
- E’ intenzione del consiglio di nominare al suo interno dei responsabili che abbiano il compito di
mantenere il contatto con le varie società’, in base al settore sportivo di appartenenza (es.: basket
– pallavolo – calcio etc ).
Verrete contattati da loro per conoscere le necessità che ogni società ha, per ciò che riguarda gli
impianti sportivi, i finanziamenti comunali, i rapporti con le famiglie degli atleti e tutto quanto
altro riguarda le attività che ogni singola società svolge, con passione ed impegno, a favore dei
propri tesserati ed anche su quelle che sono le aspettative nei riguardi della azione di A.S.S.B.
Rimango sempre a disposizione dei Presidenti per eventuali problemi dovessero insorgere, nella
speranza di riuscire a risolverli insieme.
Sono disponibile a colloqui su appuntamento. Il mio numero telefonico è 335 5253699.

- Convenzione con CRI - a seguito di un incontro con i dirigenti della Croce Rossa Italiana di
Busto Arsizio avvenuta insieme ad Ermanno Allegretti, è stata ribadita la volontà e la disponibilità
alla collaborazione fra le nostre due associazioni.
Siamo riusciti ad ottenere una convenzione ancora leggermente più favorevole, rispetto alla
precedente, per le società aderenti alla A.S.S.B., mentre la CRI sarà in grado di mettere a
disposizione degli eventi sportivi, oltre a personale altamente qualificato , come fa da anni, anche
su richiesta, un defribillatore ( i dettagli della convezione e soprattutto i moduli per poterla
ottenere li troverete allegati a questa newsletter )
Per ogni eventuale chiarimento vi invitocomunque a contattare
Ermanno Allegretti tel. 340 3473792515
- Anche per quest’anno dopo un incontro avuto insieme a Giampaolo Riva, con il prevosto Mons.
Agnesi, la Pasqua dell’Atleta 2009 si svolgerà in Basilica San Giovanni il giorno 4 aprile.
Per quanto concerne l’assegnazione dei premi, per quest’anno rimane valido il regolamento
attualmente in vigore. Le segnalazione degli atleti o dirigenti dovranno comunque pervenire in
ASSB entro e non oltre il 28 febbraio.
I dettagli della manifestazione di quest’anno, vi saranno comunque comunicati a breve.
- Quote sociali. Dai dati contabili risulta che diverse società, sono in ritardo con i pagamenti
dellle quote di iscrizioni alla A. S. S. B. degli ultimi anni; credo che il pagamento della quota,
rappresenti sostanzialmente il modo di dimostrare di credere nella nostra associazione e quindi
invito caldamente le società che non sono ancora in regola, a regolarizzare la propria posizione.
E’ un piccolo gesto per ogni societa’ che per l’Associazione, vuole altresì dire molto.
- Manifestazioni Vi invito a segnalarmi eventuali manifestazioni che le vostre società hanno
programmato per il 2009, in modo da poter sfruttare questa news letter per informare le altre
società ( le comunicazioni dovranno però pervenire con un poco di anticipo, vista la periodicità
bimensile di questo scritto ).
Per chi non lo avesse ancora fatto

COMUNICATE AL SEGRETARIO INDIRIZZO e- MAIL SOCIETARIO
(AL PIU’ PRESTO.)
Ci permetterà di raggiungervi più celermente ma anche di risparmiare per la corrispondenza
GRAZIE !

Per qualsiasi necessita e segnalazione vi invito a contattare
il nostro segretario Luigi Pinciroli tel 338-6529900 oppure il sottoscritto
Gianluca Castiglioni al 335-5253699
Nello scusarmi per la lunghezza di questa prima news letter, auguro di cuore un buon lavoro ad
ognuno di voi per tutto il 2009

Un saluto cordiale
Gianluca Castiglioni

