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Cari amici sportivi,
credo che in questi 3 anni circa di Presidenza, questo sia il periodo per me, in qualità di Presidente
dell’Associazione, di maggior amarezza.
Avrete letto delle polemiche intercorse con l’Amministrazione Comunale legate alla
decisione presa in accordo con il Consiglio, di mettere al corrente l’opinione pubblica, della scarsa
considerazione riservata ad A.S.S.B. da parte della nostra amministrazione.
Come avrete appreso dalla lettera aperta inviata ai Presidenti di Società, credo di avere, in
tutta coscienza, provato a segnalare queste nostro desiderio di confronto (due lettere protocollate in
Comune rivolte al Sindaco a distanza di tre mesi una dall’altra) lettere che sono purtroppo rimaste
senza risposta, in cui chiedevamo un incontro per riparlare di alcuni temi e proposte che erano state
presentati nel mese di marzo 2011 e sulle quali avremmo dovuto discutere con gli amministratori
cittadini.
Non abbiamo, e lo ripeto ancora una volta, mai avuto intenzione di sostituirci ai compiti ed
alle prerogative che sono proprie dei vari assessorati, ma solo portare avanti alcune idee ed aiutare,
con le nostre, credo, fondate competenze e conoscenze, lo sport cittadino.
Alcune risposte in effetti ci sono state date (purtroppo dalle colonne di un giornale e non
intorno ad un tavolo come avevamo fortemente richiesto e come ci era stato in effetti promesso) ed
attendiamo tuttora un incontro (dopo una ulteriore lettera con richiesta di convocazione) che ci
permetta di capire gli ambiti in cui poter lavorare.
Detto questo, credo che nella prossima Assemblea di gennaio si dovrà gioco forza discutere
tra di noi del futuro di ASSB e dei rapporti con l’Amministrazione, in rapporto alle intenzioni della
stessa di supportarci nelle nostre iniziative.

MEXPO WINTER
A.S.S.B. è stata presente per 3 giorni con un suo stand a Malpensa Fiere il 25, 26 e 27
novembre u.s.
Ci siamo fatti anche promotori di una esibizione del Campione del Mondo di
aeromodellismo, il bravissimo e simpatico MARCO MAZZUCCHELLI, che in tre emozionanti
performance ha deliziato, con le evoluzioni del suo aereo, il pubblico presente nella mattina di
domenica.
Un grazie particolare ad Ermanno Allegretti, del Gruppo Aeromodellisti Bustese, che ci ha
permesso di poter godere di questo spettacolo facendo da tramite con il giovane campione.

SOCIETA’ MOROSE
Durante l’ultimo Consiglio si è deciso di depennare dall’elenco dei Soci quelle Società
iscritte che da più tempo non erano in regola con la quota associativa, ripetutamente contattate dai
referenti cosi come quelle che hanno viceversa manifestato la volontà di soprassedere al rinnovo
associativo.
Pertanto dal 1 gennaio 2012 queste Società verranno considerate decadute
dall’Associazione.
Rimangono in sospeso le situazioni di ulteriori 6 Società:
- SAN FILIPPO BASKET
- GSB LIDIA
- BU DO KAN
- SAN MARCO CALCIO
- POLISPORTIVA PADANIA
- POLISPORTIVA SAN MARCO
Nel caso di qualche ripensamento, c’è ancora qualche giorno per sanare la situazione a patto
che, come ho più volte ripetuto, il versamento della quota associativa sia sinonimo di credere ancora
nella nostra Associazione.

DIMISSIONI
Roberto Paulon ha presentato, nel mese di novembre, le proprie dimissioni dalla
Associazione per motivi personali.
Insieme al Consiglio abbiamo cercato di farlo recedere dal proposito, prospettandogli di
congelare il ritiro fino alla fine del mandato che scadrà nel 2012, ma Roberto a malincuore ha
preferito confermare la sua decisione.
A nome di tutti lo ringrazio, ancora una volta pubblicamente, per quanto fatto in tanti anni
di militanza, come consigliere prima e come Presidente poi, con la certezza, come da lui stesso
promesso, di poter sempre contare su di un suo aiuto o di un consiglio per il futuro.
A questo proposito, non essendoci stato un elenco di non eletti in occasione delle scorse
elezioni, nella prossima Assemblea bisognerà nominare un nuovo Consigliere che rimarrà in carica
fino alle nuove elezioni previste a fine 2012.
Si accettano volontari ….

ASSEMBLEA delle SOCIETA’ ISCRITTE
Il Consiglio nella sua ultima riunione del 21 novembre ha definito la data della prossima
assemblea che si terra nella nostra sede il 16 gennaio 2012 alle ore 21 .
Credo che sarà una Assemblea fondamentale per definire il futuro della nostra Associazione, nella
quale personalmente continuo fortemente a credere.

TORNEO PRIMI CALCI
Si svolgerà il 21 e 22 gennaio 2012 l’ormai tradizionale torneo “Noi per Voi” riservato alla
categoria “primi calci” tra le Società calcistiche di Busto ed interland. Ancora una volta lo scopo

sarà benefico ed il ricavato verrà devoluto all’AIAS “Associazione Italiana Assistenza agli Spastici”
di via Alba a Busto.
Aspettiamo tutti per un bel momento di sport e solidarietà .

SITO INTERNET
Stiamo lavorando per avere finalmente il nostro sito Internet.
L’idea è quella, naturalmente, di creare dei link con i siti delle società iscritte, in modo da
allargare la rete. Vi chiederemo quindi la possibilità di nominare i vostri siti.
Anche in questo caso verranno forniti maggiori dettagli in occasione della prossima
Assemblea.

HAPPY HOUR di NATALE
Come comunicatovi, il Consiglio Direttivo ha deciso realizzare un momento d’incontro
ritrovandoci tutti insieme in sede dell’Associazione per un momento conviviale di scambio e di
scambio di auguri. Sarà un momento informale cui tutte le Società sono invitate per poterci
incontrare scambiandoci gli auguri per le feste.
Pertanto siete tutti invitati a partecipare a:
“HAPPY

HOUR di NATALE”
dalle 19 alle 20/20,30 del 15 dicembre
sede A.S.S.B. via Ariosto 3 a Busto Arsizio
12 per 1 ora 2012
Sono già cominciate le riunioni per l’organizzazione della seconda staffetta.
La data prevista è quella del 23 giugno 2012.
Tutte le Società sono invitate a partecipare con una squadra per cimentarsi e correre insieme
agli altri.
ASSB organizzerà, all’interno della manifestazione, anche un momento di spettacolo ed
esibizione a cui tutte le Società sono pregate di partecipare per dimostrare quanto lo sport ha Busto
e’ grande.
Vi contatteremo a breve per l’adesione .
Concludo con la speranza di vederci tutti il 15 dicembre in sede per l’Happy Hour.
A chi non potrà essere presente quella sera, Auguri di serenità per le prossime feste ed un
arrivederci all’Assemblea
Luca Castiglioni
Presidente ASSB

