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Cari amici sportivi, dove eravamo rimasti?
Dall’ultima newsletter diverse cose sono avvenute. Abbiamo avuto un mese di aprile ricco
di avvenimenti ed alcuni altri ci aspettano a breve .
Andiamo con ordine:

SETTIMANA della PASQUA dell’ATLETA.
Soddisfazione per le manifestazioni che hanno visto ASSB impegnata durante la settimana
dall’11 al 16 aprile scorso.
Sono stati tre appuntamenti impegnativi per tutto il Consiglio, ma che hanno anche saputo
dimostrare la voglia e soprattutto le capacità organizzative della nostra Associazione, nel
raggiungimento di un obiettivo .
Inoltre un primo passo è stato compiuto, in quella che io ritengo possa divenire una vera e
propria “mission“ dell’Associazione e cioè la possibilità di aggregare le Società sportive di Busto
per raggiungere un fine comune.
E’ stato il caso del Galà dello Sport dove insieme a Pro Patria scherma ed a Pro Patria
Ginnastica Bustese Sportiva è stato realizzato uno spettacolo che per dei “dilettanti” come noi e
grazie all’aiuto di tanti (i ragazzi del Liceo Artistico, il cantante Luca Virago, l’Amministrazione
Comunale e tanti altri) è andato ben oltre le più rosee aspettative .
Oltre 400 persone hanno assistito ad una serata di sport e spettacolo che ha, credo,
degnamente celebrato i 130 anni delle due Società di Busto e per il quale abbiamo ricevuto
moltissimi complimenti e congratulazioni da parte delle Autorità comunali e dai rappresentanti
federali presenti, nonché dai tantissimi spettatori che hanno assistito all’evento.
Anche l’aver effettuato una parte delle premiazioni agli atleti particolarmente distintisi
nell’arco dello scorso anno ha contribuito a dare, se mai ne fosse stato necessario, un tocco di
umanità e sportività in più valorizzando maggiormente il contenuto sportivo della manifestazione.
Molto interessante è stata anche la serata su “ Alimentazione e sport - falsi miti e

certezze “ che grazie alle conoscenze ed alle capacità dialettiche dell’amico Dr Carlo
Guardascione, che ringrazio ancora per la disponibilità, ha saputo coinvolgere il pubblico presente
con nozioni non scontate su come e che cosa dovrebbe mangiare un atleta praticante.
Stiamo preparando un DVD con la registrazione della serata e le diapositive proiettate da
consegnare alle Società che ce ne faranno richiesta.

A conclusione della settimana, in Basilica S. Giovanni si è tenuto stato il tradizionale
evento della Pasqua dell’atleta che, se mai ce ne fosse ancora bisogno, ha dimostrato quanto
importante e grande sia lo Sport nella nostra città.
Più di 30 sono state le premiazioni (è proprio per l’elevato numero delle stesse che una
parte sono state effettuate durante il Gala dello Sport) effettuate dopo la S. Messa, celebrata da
monsignor Franco Agnesi, che ci ancora una volta ospitati nella sua “casa“ e che ringrazio ancora
una volta.
Quest’anno abbiamo voluto anche sottolineare come le eccellenze degli atleti che abbiamo
menzionato, siano dovute anche all’oscuro lavoro di quanti, semplici dirigenti od oscuri “lavoratori”
in seno alle diverse Società, senza apparire alle luci della ribalta, si adoperano fattivamente per
l’ottenimento dei risultati sportivi .
Un grosso GRAZIE va sicuramente anche a loro, soprattutto per l’umiltà che dimostrano
con il loro quotidiano lavoro.

ATTIVITA’ FUTURA
Sempre a proposito dello scopo di aggregazione di cui parlavo sopra, si sta avvicinando la
prossima manifestazione intitolata:

“ 12 per UN’ORA”
Il 25 giugno 2011 presso la pista di atletica di Sacconago di Busto Arsizio (zona industriale)
si terrà l’edizione 0 della gara di staffetta di corsa I° memorial “ Peppino Castiglioni “
La gara avrà inizio alle ore 10 e terminerà alle ore 22, seguita immediatamente dalle
premiazioni.
Funzioneranno durante tutta la giornata uno stand gastronomico e saranno anche presenti
alcuni stand di vario genere.
Spero che l’evento, grazie alla collaborazione delle 4 Società di atletica della città: San
Marco Atletica – Pro Patria Atletica – Podismo e Cazzeggio – Atletic Runner Club, che unite
insieme da alcuni mesi stanno alacremente lavorando per la sua organizzazione, possa diventare,
come il Torneo di calcio Noi per Voi, un appuntamento annuale dello sport bustocco.
Vi invito tutti a venirci a trovare perché sono certo che rappresenterà un momento di
aggregazione bello e soprattutto un momento di sport per tutti.
Tutto il ricavato della manifestazione sarà, ancora una volta, devoluto in beneficenza al
progetto Pollicino, la casa famiglia che ospita bambini in affido; l’Associazione sarà presente alla
gara con una squadra che correrà proprio con questa denominazione.
E’ anche prevista la partecipazione di una squadra di non vedenti; ulteriore motivo per
esserci, per constatare di persona la solidarietà umana e come si effettua la pratica sportiva anche
per i meno fortunati.

Vi aspetto tutti
quindi, a nome di tutto il Consiglio,

il 25 giugno dalle 10 alle 23 alla Pista di Atletica

QUESTIONARIO SOCIETA’
Assb, nell’ambito della soddisfazione dei bisogni delle Società Sportive nostre associate,
emerse nel corso degli incontri effettuati, vorrebbe organizzare una rete di servizi e di convenzioni
con attività commerciali, per riuscire ad ottenere vantaggi per gli iscritti e le Società stesse .
Per far questo un primo passo che il Consiglio ritiene utile fare, è quello di conoscere le reali
dimensioni societarie e quindi in sostanza la “forza“ attuale di ASSB.
Verrete interpellati, nei prossimi mesi, dai Consiglieri vostri referenti, per la compilazione di
un questionario che dovrebbe darci una reale situazione societaria: dal punta di vista degli iscritti,
appartenenti al settore giovanile od alla prima squadra, il numero di dirigenti, ed altre notizie che
saranno utili per conoscere la nostra eventuale “forza contrattuale” nell’andare a stipulare accordi
con enti commerciali o gestori di servizi .
Un grazie, già da ora, per la vostra collaborazione che risulterà indispensabile per una buona
riuscita dell’iniziativa, e che avrà sicuramente delle positive ricadute sulle Società stesse.

INCONTRO CON IL SINDACO DELLA CITTA’ DI BUSTO ARSIZIO
Terminate le elezioni ed in attesa della nomina della nuova giunta (a questo proposito un
ringraziamento particolare ad Ivo Azzimonti, Assessore allo sport uscente, con il quale abbiamo
potuto fattivamente collaborare in questi ultimi anni) attendiamo una nuova convocazione da parte
del Primo Cittadino (complimenti per la rielezione) per proseguire in quella collaborazione fra
Amministrazione Comunale ed ASSB che e’ stata più volte ribadita da ambo le parti e da noi
sempre richiesta a gran voce.

Colgo l’occasione per ricordare che le Società non ancora in regola con il versamento
della quota associativa, verranno contattate a breve per regolarizzare la situazione, in quanto
durante il prossimo Consiglio, dovranno essere prese decisioni in merito, con l’eventuale
cancellazione dall’elenco Soci, come previsto dallo Statuto associativo, delle Società non in
regola.

Come sempre, con l’augurio di un buon lavoro ed un sentito ringraziamento l’attività svolta
quotidianamente a favore dello Sport della nostra città,

un abbraccio
Il Presidente A.S.S.B.
Dr. Gianluca Castiglioni

