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Cari amici sportivi,
questo secondo numero della news letter vi arriva in prossimità della PASQUA dell’ATLETA, la
tradizionale manifestazione cui ASSB ha cercato di dare sempre più lustro negli ultimi anni.
Credo che questo possa essere il momento per esprimere, attraverso l’Associazione, il ringraziamento da parte della città per il lavoro che viene quotidianamente svolto dalle società sportive, per lo
sport di Busto, ma anche e soprattutto per i giovani della nostre città, in quanto, tutti noi crediamo
fortemente nello sport quale momento formativo e di educazione.
Spero possa essere anche quest’anno un evento partecipato da tante società e da tanti sportivi, un
momentoche sarà di festa e che, mi auguro, potrà servire da collante fra le nostre realtà sportive.
Vi chiedo quindi di INTERVENIRE NUMEROSI per essere TANTISSIMI in Basilica San Giovanni,
il giorno 4 aprile alle 18.30 con tanti atleti e dirigenti o appassionati di sport, per vivere insieme
questo bel momento.
- Depliant A.S.S.B. - Durante la manifestazione, verrà presentato e consegnato ai presenti un
pieghevole che parla della “Associazione Società Sportive Bustesi”, tracciandone la storia, le
motivazioni per cui è nata e quanto è stato fatto in questi anni; insonmma, una specie di carta
d’identità che potrebbe rappresentare un biglietto da visita della Associazione, nei riguardi di chi
ancora non la conosce.
Questo per cercare di soddisfare uno dei punti che ASSB si è prefissa di raggiungere, cioè quello di
dare, nel tempo, una sempre maggiore visibilità alla nostra Associazione.
- Targa commemorazione - domenica 15 marzo 2009 presso i campi di tennis comunali di via dei
Sassi, è stata collocata, da parte dell’amministrazione comunale, una targa a ricordo di OLIMPIO
MOALLI , tennista nonchè ” volontario” della ASSB che per tanti anni si è occupato dei campi da
tennis, con la stessa passione con cui calcava la terra rossa dei campi di gara.
Alla moglie, presente alla cerimonia in memoria del marito scomparso da qualche mese, è andato il
grazie della Associazione per il lavoro svolto per conto ASSB per tanto tempo.
- Convenzione medici assistenza gare - È intenzione di ASSB organizzzare una convenzione con i
medici sportivi o la Associazione che li rappresenta sul territorio, l’Associazione Medico Sportiva
Varesina, per l’assistenza medica ad una gara, manifestazione od esibizione, in modo da poter offrire
la stessa, attraverso medici specialisti ad un prezzo concordato e possibilmente vantaggioso per le
società.
Il tutto attraverso un referente della ASSB che potrà mettervi direttamente a disposizione il
professionista, per le vostre manifestazioni.
Nella prossima newsletter verranno indicate le modalità della convenzione.
- Karate donna - Domenica 15 marzo organizzata dalla società CSK centro studi Karate si è svolta,
presso le scuole Pascoli a Busto, la manifestazione “KARATE DONNA” giunta alla sua decima
edizione.
La riuscita manifestazione, patrocinata anche da ASSB, ha visto la partecipazione del consigliere
Cinzia Ghisellini e del segretario Luigi Pinciroli, che hanno preso parte alle premiazioni .

- Referenti per società - Come preannunciato nella scorsa new letter sono stati nominati i referenti
che saranno i responsabili della ASSB per ogni società
Di seguito viene riportato l’elenco con il numero telefonico al quale poterli contattare per esigenze
particolari.
- Ermanno Allegretti - tel. 0331-623138 cell. 340-3792515 e-mail ermanno_allegretti@fastwebnet.it
per le Società: Gruppo Aeromodellisti Bustesi; Rally Sport Club; Amici del Campetto; 4x4
Fuoristrada; Moto Club Busto Arsizio; Tennis Club Busto Arsizio; Tiro a Segno Nazionale.
- Giorgio Bianchi - tel. 0331-623653 cell. 349-4638318 e-mail gioblanch@hotmail.it per le Società:
Virtus basket Femminile; U.S. San Filippo; Ardor Basket; Pallacanestro Busto Arsizio; Pool Bustese
Basket; Pro Patria et Libertate Palla al Cesto.
- Gianluca Castiglioni - tel. 0331-324085 cell. 335-5253699 e-mail emmediellebusto@alice.it per le
Società: Ginnastica Pro Patria Bustese; Gruppo Bocciolfilo Borsanese; Gruppo Bocciofilo Sant’Anna;
PAD Pro Patria Associazione Disabili.
- Cinzia Ghisellini - cell. 349-7601221 e-mail cinzia.ghisellini@acof.it per le Società: Fight Clan;
Shogun Karate; Fu Kyu Karate Club; Bu Do Kan; Centro Studi Karate; Pro Patria et Libertate Judo
Club; Olimpia Boxe; 5 Anelli; Pesistica Bustese.
- Maria Teresa Nasatti - tel. 0331-381707 cell. 335-6720189 per le Società: Sci Club San Marco; Sci
Club Ritmo; Club Amici della Montagna; Club Alpino Italiano; Centro Sportivo Busto.
- Fulvio Orlando - tel. 0331-321730 cell. 339-2807462 e-mail fulvio.orlando@tin.it per le Società:
Centro Subacqueo Atlantis; Busto Nuoto; International Skating; Accademia Bustese Pattinaggio;
Hockey Club; Polisportiva Acli Borsano; Polisportiva Padana; Polisportiva Rekord; Polisportiva San
Marco.
- Roberto Paulon - tel. 0331-327450 cell. 338-5322800 e-mail pierresport@pierresport.it per le
Società: Centro Ippico Etrea; Centro Ippico Cascina Speranza;Club Twirling Sacconago; Pro Patria
Scherma; C.S.B. Lidia; Olimpia Dance; Club Boschessa.
- Fabrizio Ranisi - tel. 0331-624476 cell. 335-6830054 e-mail fabrizio—62@virgilio.it per le Società:
Pro Patria Palla al Volo; PGS Amicizia; Futura Volley; Atleti Runner Club Busto; Atletica San Marco;
Podismo e Cazzeggio; Pro Patria Amatori Podisti; Pro Patria Bustese Atletica.
- Gian Paolo Riva - tel. 0331-695905 cell. 335-5299728 e-mail gpaolo.riva@luigirivasas.it per le
Società: 3 Farioli; Team Plabotex; G.S. Ciclistico Borsano; G.S. Busto Scopello; Team Busto Bike;
M.T.B. Evalon; Bustese Olonia; Ciclo Club Busto.
- Massimo Tosi - tel. 0331-635104 cell. 348-6004816 e-mail architm@libero.it per le Società: A.S.
Busto 81; S.C. Antoniana; Club Amici dello Sport Sacconago; U.S. Ardor; U.S.Borsanese; G.S. San
Marco; Pro Patria Calcio Amatori; Pro Patria Calcio; G.S. Beata Giuliana; Calcio a 5.
Entro il mese di maggio verrete contattati dagli stessi referenti per un incontro con i responsabili di
ogni singola società, per sentire necessità ed esigenze e valutare nel concreto come l’Associazione
possa essere di aiuto alle associate.
- Internet - Vi comunico il nuovo indirizzo di posta elettronica dell’Associazione attivo da qualche
giorno: info@assb.it
Vi comunico inoltre che è in via di allestimento il nuovo sito dell’Associazione al seguente recapito:

www.assb.it
Vi ricordo sempre la mia disponibilità a colloqui; il mio cellulare è 335 5253699
Nell’augurarvi ancora una volta buon lavoro all’interno delle
vostre società, spero di incontrarvi tutti alla Pasqua dell’Atleta.
Un saluto cordiale
Gianluca Castiglioni

