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Cari amici sportivi,
dopo l’Assemblea dello scorso mese di gennaio, tutto il Consiglio ha ripreso a lavorare per le
prossime iniziative che riguarderanno ASSB nei mesi a venire. Nel corso della suddetta Assemblea
associativa è stato approvato il nuovo Statuto che, sono sicuro, permetterà al Consiglio stesso,
attraverso una attività resa un poco più snella da alcuni nuovi articoli introdotti, di poter lavorare
ancora meglio.

Nuovo Statuto
Dopo una ampia e molto partecipata discussione (presenti alla serata circa il 60% delle
società iscritte, cosa che mi ha fatto un enorme piacere) nel corso dell’Assemblea, è stato approvato
il nuovo Statuto di ASSB.
Vi riassumo quelli che, a mio parere, sono i principali punti innovativi:
- allargamento degli scopi dell’Associazione anche a fini sociali (per una eventuale futura
trasformazione dell’Associazione in ONLUS);
- partecipazione ai nostri Consigli del Sindaco (o di un suo rappresentante) e due consiglieri,
uno di maggioranza ed uno di minoranza, senza diritto di voto (in modo, tra l’altro, anche
da non influire sul numero legale necessario per prendere decisioni);
- creazione di un Comitato Esecutivo composto da: Presidente, Vice presidente vicario,
Vice presidente, Segretario e Tesoriere, con possibilità di prendere decisioni al suo interno
(da fare comunque ratificare in sede di Consiglio alla prima riunione utile successiva) in
modo da poter permettere un’azione semplificata e più snella al Consiglio stesso;
- precisa indicazione dei compititi statutari delle figure elette in seno al Consiglio
(Presidente - Segretario - Tesoriere etc.).
Per maggiore informazione, una copia dello statuto è stata inviata, via mail o con posta
ordinaria, a tutte le Società ed è comunque eventualmente disponibile su richiesta, da fare al
Segretario. (338-6529900, mail lu.pinci@alice.it).

Quote societarie
Con l’approvazione del nuovo Statuto è stato ribadito che le Società che non versano la
quota per il rinnovo dell’iscrizione vengono considerate decadute.
E’ chiaro che la quota sociale annuale, portato per l’anno 2011/12 ad Euro 25.00, non è in
grado, da sola, di permettere la sopravvivenza all’Associazione, ma ciò nonostante, come ho gia
sottolineato più volte, è un segno pregnante di quanto le Società credono nell’Associazione delle
Società Sportive Bustesi ed in quello che sta cercando di fare per lo sport cittadino.

Per questo vi invito, per coloro che non lo avessero ancora fatto, a saldare al più presto la
quota associativa al nostro Tesoriere Ermanno Allegretti (340-3792515) oppure al nostro
Segretario Luigi Pinciroli (mi permetto di ricordare che alcune Società hanno anche qualche
arretrato da sistemare).
E’ una quota che ritengo simbolica ma che, per noi di ASSB, credetemi, ha un significato
veramente grande di volontà di appartenenza alla Associazione.

Pasqua dell’Atleta
Questo anno il Consiglio ha deciso di apportare qualche novità per questo importante
evento.
Come annunciato a gennaio durante l’Assemblea, abbiamo voluto dare ancora più risalto ad
una manifestazione che rappresenta da sempre il fiore all’occhiello di ASSB.
Quindi, per il 2011, proponiamo una vera e propria “Settimana della Pasqua
dell’ATLETA” con tre appuntamenti concentrati in pochi giorni, che vi elenco di seguito.
 Cominceremo con un convegno dal titolo:

”ALIMENTAZIONE e SPORT”
falsi miti e certezze
che si terrà Lunedì 11 aprile alle ore 21 nella nostra sede di via Ariosto con la presenza, quale
relatore, del Presidente della Associazione Medico Sportiva Varesina, nonché medico sociale della
Società ciclistica LAMPRE, dr. Carlo Guardascione. Egli ci intratterrà, con la grande competenza
che lo contraddistingue, su questo argomento, rispondendo anche a domande che potranno essere
poste dall’uditorio.
 Si proseguirà con un

” GALA’ dello SPORT”
che si terrà presso il Teatro Sociale di Busto Arsizio di piazza Plebiscito con il patrocinio del
Comune, Mercoledì 13 aprile alle ore 21 allorché, con una serata di musica e sport,
festeggeremo insieme all’amministrazione Comunale, i 130 anni di vita di due gloriose Società
sportive bustocche: la PRO PATRIA SCHERMA e la PRO PATRIA BUSTESE GINNASTICA
SPORTIVA, entrambi appartenenti alla ASSB.
 La settimana si concluderà con il tradizionale appuntamento in basilica di S. Giovanni
per la cerimonia della

“PASQUA dell’ATLETA”
Sabato 16 aprile dalle ore 18.00
Tutti noi del Consiglio confidiamo nella condivisione delle iniziative e, quindi, nella
partecipazione di tutte le Società ai tre appuntamenti .
Quindi Atleti, Dirigenti, Presidenti e Genitori: siete tutti invitati.

…….. NON MANCATE !

12 per UN’ORA di BUSTO
Organizzata da ASSB, in collaborazione con le quattro Società di atletica della città (ARC
ATLETIC RUNNING and CLIMBING – ATLETICA SAN MARCO – PRO PATRIA ATLETICA
– PODISMO e CAZZEGGIO) si terrà sabato 25 giugno 2011 la prima 12 ore della città di Busto,
gara a staffetta ecosostenibile, in cui diverse squadre si affronteranno con atleti che correranno per
un’ora ciascuno per il

“1° Trofeo Memorial PEPPINO CASTIGLIONI “
Sarà un momento di sport, ma anche di spettacolo che vedrà dalle ore 10 alle 22, finalmente
riunite tutte le Società della città, facenti capo al medesimo sport.
La manifestazione si svolgerà presso lo stadio di atletica in zona industriale, impianto che
grazie alla manifestazione, verrà ancora una volta portato alla ribalta dello sport.

Nuovo ingresso nel Consiglio
Sempre nel corso dell’Assemblea, in sostituzione del Consigliere dimissionario Augusto
Pinciroli, per acclamazione è entrato a far parte del Consiglio Vittorio De Bernardi della Pro Patria
Pallavolo, che ha accettato di lavorare per ASSB.
Nel ringraziarlo per la disponibilità dimostrata, gli auguro, anche a nome di tutte le Società,
un buon e proficuo lavoro.
Termino qui, scusandomi della lunghezza dello scritto ma, come sempre, con l’augurio di
un buon lavoro per quanto tutti voi fate per lo sport di Busto
un abbraccio
Il Presidente A.S.S.B.
Dr. Gianluca Castiglioni

