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Cari amici,
anche se con un po‟ di ritardo, invio questa newsletter per informarvi delle novità riguardanti questi
ultimi mesi.
Sono stati mesi intensi per A.S.S.B nel corso dei quali, dopo la Pasqua dell‟Atleta, si sono svolti
numerosi eventi dei quali vi parlerò brevemente:
- Durante il mese di maggio sono stati effettuati gli incontri con i rappresentanti societari.
Sono stati incontri cordiali, discretamente partecipati (grazie al lavoro dei referenti, che ringrazio,
circa il 60% delle Società erano presenti); durante questi incontri sono stati posti sul tappeto
numerosi problemi e ci sono stati dati numerosi suggerimenti riguardanti le necessità delle “nostre”
Società.
Sono certo che il Consiglio di A.S.S.B. insieme al sottoscritto, terrà presente questi temi, su cui
bisognerà lavorare nei prossimi mesi e, devo anzi dire, che sono già allo studio alcune iniziative
pratiche, per concretizzare le proposte scaturite.
- E‟ stata stipulata un convenzione con l’Associazione Medico Sportiva Varesina per l’assistenza
medica alle gare o alle manifestazioni organizzate dalle Società aderenti alla nostra Associazione.
Dal 1° luglio e‟ possibile ottenere, tramite il Presidente della A.M.S. varesina, dr. Carlo
Guardascione, la presenza alle manifestazioni di un medico specialista in medicina sportiva o
comunque affiliato all‟associazione stessa.
Questo permette di sgravare gli organizzatori da una incombenza che, a volte, si è rivelata assai
gravosa, con il semplice coinvolgimento di questo nostro “referente”, in modo da avere a
disposizione un professionista sanitario cresciuto in campo sportivo; senza tra l‟altro dimenticare, le
tariffe che abbiamo ottenuto, particolarmente vantaggiose. (vedi CONVENZIONE ALLEGATA )
- Il 14 giugno durante il saggio di fine anno della Società Pro Patria Bustese Sportiva, A.S.S.B. ha
organizzato la cerimonia di intitolazione della seconda palestra del Palazzetto Maria Piantanida
Palayamay a Peppino Vidali, indimenticato grandissimo uomo di sport, allenatore, dirigente e
mentore della pallacanestro a Busto Arsizio.
La cerimonia, svoltasi alla presenza di circa 2000 spettatori, ha visto presenti sul parterre, oltre alla
figlia ed i parenti di Vidali, tante autorità e tantissimi suoi amici che hanno partecipato al ricordo di
colui che e stato tra l‟altro, uno dei fondatori della A.S.S.B., fondazione avvenuta oltre 40 anni
orsono.

- Lo scorso 25 giugno si è svolta, organizzata da A.S.S.B. in collaborazione con il Comitato
Paralimpico Provinciale di Varese, la manifestazione:
HANDY….AMO in PIAZZA
con l’handicap lo sport si può
che ha visto la partecipazione di diversi atleti disabili, che si sono messi in gioco in incontri ed
esibizioni riguardanti alcuni sport, è stato inoltre possibile, per le persone normodotate, misurarsi
con atleti disabili a gare di ping pong e di calcio-balilla, durante serata vi è stata la proiezione, su
grande schermo, di immagini veramente emozionanti riguardanti lo sport per disabili, preparate dal
giornalista Roberto Bof.
E‟ stata, credo, una bella serata di sport “diverso”, ma non per questo meno valido, che ha bisogno
di essere sempre più conosciuto.
Spero che serate come queste vengano ripetute nei prossimi anni.
- Durante questi mesi primaverili ed estivi, si sono succedute tantissime manifestazioni
organizzate con dedizione da diverse Società.
Ho potuto partecipare personalmente ad alcune di queste e devo dire che in tutte si e manifestato
l„impegno e la passione messe sul campo dagli organizzatori.
Non posso, per brevità, menzionarle in questa News letter, ma sappiate che a tutte le Società va il
plauso mio personale e del Consiglio tutto per quanto è stato fatto, con sacrificio ed impegno da
parte dei dirigenti societari.
- Come comunicato durante gli incontri con le Società, e‟intenzione di A.S.S.B dare un contributo
concreto alle sfortunate popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto dell’ aprile 2009.
Ribadiamo il nostro progetto di fornire attrezzature sportiva ad una scuola ricostruita in Abruzzo.
Per portare a compimento il nostro progetto, abbiamo preso contatti con la Provincia di Varese che
ha intenzione di ricostruire alcuni edifici scolastici nelle zone terremotate. Abbiamo ricevuto lo
scorso 15 luglio dalla scuola di Pizzoli l‟elenco delle attrezzature necessarie alla loro palestra. A
settembre incominceremo a raccogliere fondi da destinare a questo sogno.
Scadenziario
Ricordo che deve essere presentato entro il 31 luglio 2009 da ogni Società sportiva, il bilancio
societario al fine di poter ottenere fondi da parte del Comune.
Quote societarie
Invito ancora caldamente le Società che non l‟avessero ancora fatto, a regolarizzare le quote di
iscrizione all‟A.S.S.B.
E‟ un piccolo contributo per voi, ma per noi vuole dire tanto. GRAZIE!
- Nell‟imminenza delle prossime ferie, auguro a nome mio personale e di tutto il Consiglio, un
salutare e credo meritato riposo per ritornare, dopo le vacanze, caricati per l‟inizio di un nuovo anno
di “fatiche” sportive.

Un saluto ed un abbraccio

Il Presidente
Gianluca Castiglioni

