A.S.S.B. NEWS LETTER 6
MARZO 2010

Cari amici sportivi,
debbo innanzitutto chiedere scusa per aver lasciato passare tanto tempo dall‟ultima newsletter, ma
in effetti con l‟inizio dell‟anno solare e l‟approssimarsi di alcune scadenze assembleari il tempo è
letteralmente volato.
Credo che da parte di tutti voi siano già state messe in programma le diverse iniziative che
riguarderanno l‟attività di questo 2010.
Ringrazio per i numerosi inviti che mi sono giunti per le vostre attività, sia per l‟assemblea
societaria che per le manifestazioni che si stanno susseguendo a ritmo serrato.
Nei limiti delle mie possibilità, ho cercato di onorare l‟impegno da voi profuso, con la mia
presenza, ma devo dire che sono anche stato ricambiato da momenti che mi hanno arricchito dal
punto di vista sportivo, ma soprattutto umano e di questo devo ringraziarvi profondamente.
Sono orgoglioso di essere Presidente di tante società che tanto impegno profondono e tante belle
manifestazioni mettomo in atto ripetutamente
Anche A.S.S.B. ha cominciato l‟anno con l„
- ASSEMBLEA ANNUALE che alla presenza del Presidente del Coni Fausto Origlio e
dell‟Assessore allo Sport del Comune di Busto Arsizio, Ivo Azzimonti, ha visto una numerosa
presenza di dirigenti associativi, che hanno ancora una volta espresso apprezzamento per il lavoro
svolto da A.S.S.B. e messo sul tavolo alcune delle problematiche che, con il Consiglio, prenderemo
in considerazione nei prossimi mesi.
- PASQUA dell’ATLETA 2010.
Come ormai consolidata consueudine, anche quest‟anno ci incontremo per la Pasqua dell‟Atleta
2010, che vedrà l‟assegnazione dei riconoscimenti per la stagione passata.
E‟ un momento che mi piacerebbe chiamare idealmente “Festa dell’Atleta”, perchè sarà ancora una
volta l‟occasione di festeggiare tutte le Società della nostra citta ed il loro continuo impegno per lo
sport cittadino.
L‟appuntamento e‟ fissato quindi per
il 27 marzo 2010 presso la Basilica di San Giovanni a Busto Arsizio alle ore 18.15
e sarà precedeuto dalla consueta Messa celebrata dal nostro Mosignor Franco Agnesi.
Rispetto all‟anno scorso quest‟anno verra‟organizzata da ASSB unitamente al nostro sponsor, una
conferenza stampa di presentazione dell‟evento presso la concessionaria Renault Paglini, che avrà
luogo marted‟ 23 marzo alle ore 11.00 presso la sala conferenze del nostro sponsor.

- ASSB per l’ABRUZZO .
Prosegue la raccolta di fondi per il nostro progetto di solidarieta‟ nei confronti dell‟Abruzzo (scuola
di Pizzoli )
Anche durante l‟inaugurazione della sede di via Arisoto e durante l‟assemblea ordinaria del 18
gennaio diverse società hanno aderito alla raccolti di fondi per l‟acquisto delle attrezzature per la
scuola del comune in provincia dell‟Aquila
La sottoscrizione ha raggiunto, al momento attuale, la quota di circa 6500 euro ma che speriamo di
incrementare ancora. Prima dell‟estate, quando saranno terminati i lavori di ristrutturazione della
palesta, confidiamo di poter consegnare le attrezzatuire di persona andandole a montare
direttamente in loco.
Vi terremo aggiornati anche a mezzo stampa del procedere dei lavori.
GRAZIE ancora di cuore a tutti le società che hanno creduto nel nostro progetto ed a quanti
vorranno ancora farlo nel corso delle prossime settimane.

“NOI con VOI”
è il motto della nostra iniziativa che prosegue (persone di riferimento sono il nostro segretario
Luigi Pinciroli - tel. 338 6529900; oppure il nostro tesoriere Emanno Allegretti - tel. 340 3792515).
- ASSB per le società.
A.S.S.B. ha predisposto per le società in regola con il pagamento della quota 2010 (che ricordo è
stata aumentata nella corsa assemblea del 2009 a 20 Euro) una cartelletta in cui sono raccolte le le
convenzioni attualmente in atto, alcuni regolamenti nonchè indirizzi e nominativi degli eletti nel
Consiglio in modo da poter avere a disposizione un ulteriore strumento di comunicazione, che
verra‟ annualmente aggiornato e completato.
Insieme alla stessa, che può essere ritirata in sede oppure contattanto il nostro segretario Luigi
Pinciroli, verrà offerto un omaggio letterario.
Vi ricordo ancora una volta la mia disponibilita’ a colloqui; il mio cellulare è 335 5253699

Buon lavoro per tutto il 2010.
Un abbraccio di cuore
Gianluca Castiglioni

