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Cari amici sportivi,
abbiamo lasciato alle spalle il Natale con tutta una serie di iniziative che hanno già coinvolto le
varie Società.
È, questo, un momento particolare dell’anno caratterizzato da tanta frenesia, legata alle molte cose
da fare e, nell’imminenza dell’inizio del nuovo anno, credo che l’augurio più vero che posso rivolgervi, sia quello di poter avere, nonostante tutto, un momento di serenità e di pace per noi stessi.
Passiamo ora brevemente in rassegna le iniziative che hanno visto coinvolto ASSB, in questi ultimi
tempi , nonché quelle che a breve saranno oggetto di vita associazionistica
-

Incontro con il dr. UGO GASPARI su tematiche fiscali.
Ritengo abbia avuto un buon successo l’incontro organizzata da ASSB il giorno 9 novembre
che ha visto riuniti diverse decine di dirigenti sportivi.
Al di là dei numeri è stata comunque la mole di domande che sono state rivolte dagli astanti al
nostro fiscalista, sempre disponibile e preparato sui temi fiscali sportivi, a dare un idea
dell’interesse e dell’utilità che queste riunioni suscitano.
I° Trofeo “ASSB per l’ABRUZZO”
Come penso sappiate tutti, domenica 13 dicembre si è svolto il I° Trofeo di calcio indoor tra
le squadre giovanili “primi calci” delle società bustesi.
A seguito dell’impossibilità a partecipare da parte della Società San Marco, abbiamo dovuto
sostituire la formazione bustocca, con una della valle, il Gorla Minore, che ha sportivamente
onorato l’invito a partecipare.
È stato un bel momento di sport che ha visto protagonisti i bimbi atleti, che al di la del risultato
sportivo in se, hanno messo in campo tutte le loro energie, nella maniera che solo i più piccoli
sanno fare.
La finalità di raccogliere fondi per il nostro progetto è riuscita in pieno. È stata una bella
giornata e credo che l’iniziativa si possa ripetere negli anni futuri, sempre con scopo benefico,
modificando di anno in anno i destinatari del ricavato, diventando un momento di promozione
sportiva ed una vetrina per la nostra associazione.
Un grazie sentito quindi a tutti i partecipanti, piccoli atleti, dirigenti allenatori e pubblico.
-

-

Inaugurazione sede A.S.S.B.
Come preannunciato nelle precedenti newsletters, il Consiglio ha deciso di lasciare la sede
provvisoriamente occupata presso il Palayamamay - M. Piantanida, per ritornare nella nostra
sede “storica” di via Ariosto.
Questo sottolinea ancora una volta il ritorno alle nostre radici, ritornando in quella che è stata la
nostra prima sede ma, al contempo, la sede rinnovata nella sua struttura e rinfrescata negli
arredamenti, dovrà rappresentare davvero un punto di incontro di tutte le nostre associate.

Ritorneremo a svolgere lì le nostre Assemblee ed i nostri incontri, mentre la stessa sede rimarrà
sempre a disposizioni di tutte le Società associate per effettuare convegni, riunioni
societarie o quanto altro si vorrà organizzare.
L’inaugurazione è stata effettuata lo scorso 21 dicembre, alla presenza del sindaco di Busto
Arsizio, Gigi Farioli, e del prevosto monsignor Franco Agnesi, che ha benedetto i locali .
Nonostante il tempo infame, eravamo sotto una furiosa nevicata che imperversava da alcune
ore, una sessantina di persone hanno presenziato alla semplice e davvero familiare cerimonia,
nel corso della quale il prevosto ha nuovamente aperto le porte della basilica di San Giovanni,
rinnovandoci l’invito ad effettuare la Pasqua dell’Atleta 2010, nella sua “casa”.
Questo a riprova della stima di cui ASSB gode.
-

Assemblea annuale ASSB
Come da regolare delibera di Consiglio, la prossima Assemblea Annuale dei Soci si terrà il
prossimo lunedì 18 gennaio 2010, presso la rinnovata sede di via Ariosto. La convocazione
ufficiale vi verrà inviata nei prossimi giorni.
Questa potrà essere, per chi non ha potuto partecipare all’inaugurazione, l’occasione per vedere
la nuova sede ristrutturata.
-

Sottoscrizione pro Abruzzo
Vi ricordo che continua la sottoscrizione a favore della scuola di PIZZOLI (AQ ). Invito
con il cuore le società che volessero aderire alla sottoscrizione, che a tutt’oggi ha superato i
3000 euro, a far riferimento al nostro tesoriere Ermanno Allegretti (tel. 340 3792515) o al nostro
segretario Luigi Pinciroli (tel. 338 6529900).
La palestra della scuola, con i cui dirigenti rimaniamo in contatto telefonico rendendoli partecipi
anche delle nostre iniziative (Trofeo per l’Abruzzo) è ancora in fase di ristrutturazione edilizia e
ritengo quindi che potremo consegnare personalmente le nostre attrezzature, nella prossima
primavera.
L’Assemblea del prossimo gennaio potrebbe essere l’occasione per dimostrare la generosità di
tutte le Società sportive bustesi.

“NOI con VOI”
è il motto che abbiamo coniato per questa iniziativa di sostegno all’Abruzzo e credo che tutti
insieme sapremo renderlo vivo e reale.
Grazie ancora per quanto vorrete donare.
Vi ricordo ancora una volta la mia disponibilità per eventuali colloqui od incontri, il mio
cellulare è 335 5253699
Nell’augurarvi un anno nuovo che sia sereno,
pieno di pace, vi invito ad estendere gli auguri miei e
di tutto il Consiglio ai vostri dirigenti, allenatori, atleti
ed alle loro famiglie.

Un abbraccio di cuore
Gianluca Castiglioni

