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Cari amici sportivi,
eccoci ancora una volta a parlare di quanto ASSB ha provato a fare in questi mesi e di quelli che
sono i progetti in cantiere per i prossimi a venire.
Bisogna iniziare sicuramente dalla ormai passata
- PASQUA dell’ATLETA che ancora una volta, con grande generosità, ospitata in Basilica
dal nostro padrone di casa Monsignor Agnesi, ha richiamato tante autorità ed amici che, insieme
con le società presenti hanno festeggiato lo sport bustocco, i suoi dirigenti gli allenatori e gli atleti
che insieme con le famiglie sono il vero motore di quanto viene fatto con passione giornalmente
per lo sport della nostra città.
Credo che, anche quest‟anno, sia stata una manifestazione riuscita grazie all‟impegno di tutto il
Consiglio di ASSB che ha profuso energie, insieme alla commissione che ha scelto i premiati
(ringrazio a questo proposito i giornalisti Giovanni Toia, Marco Linari ed Enrico Salomi che hanno
partecipato con entusiasmo alle fasi della designazione).
Purtroppo non tutte le società erano presenti con i loro labari e, già dal prossimo anno, vorrei
vedere una partecipazione più globale, nel rispetto di quella che, secondo noi, è la festa di
ringraziamento della città alle sue società sportive. E‟ intenzione mia personale, e del Consiglio, di
arricchire, dal prossimo anno, la manifestazione con qualche evento particolare attraverso il quale
evidenziare, come dicevo, la gratitudine di Busto a tutte le sue società.
Passiamo ora alle iniziative previste per il prossimo futuro
- ABBRACCIAMO il LAGO si terrà il prossimo 6 giugno 2010 indetto dalla PROVINCIA
di VARESE la manifestazione denominata “Abbracciamo il Lago”.
Si tratta di un tentativo di record per entrare nel Guiness dei primati attraverso il più lungo
abbraccio fra persone.
Tenendosi per mano circa 30.000 persone abbracceranno il lago i Varese lungo i circa 28 km
della pista ciclabile che corre intorno ad esso
Anche ASSB vorrebbe portare il proprio contributo a questa simpatica manifestazione. Avremo
base presso il paese di Bodio Lomnago che mette a disposizione parcheggio ed alcuni punti di
ristoro; inoltre, a coloro che parteciperanno alla manifestazione, verrà consegnata una maglietta a
ricordo della giornata .
La nostra Associazione metterà a disposizione alcuni autobus per il trasporto da Busto al punto di
nostra competenza a Bodio.
Le società che hanno intenzione di partecipare sono pregate di segnalare il proprio nominativo
con il numero di persone presenti al Presidente Luca Castiglioni (tel. 335 5253699) o al Consigliere
Roberto Paulon (tel. 338 5322800).

Potrebbe essere una occasione per rimanere nella storia e naturalmente nel Guiness dei primati.
- “NOI con VOI” per L’ABRUZZO
Ai primi di maggio abbiamo effettuato alla ditta competente l‟ordinazione delle attrezzature
sportive per la palestra di Pizzoli (Aquila). L‟elenco era stato concordato a suo tempo tra gli
insegnanti della scuola ed il nostro consigliere Prof Maurizio Moscheni, in modo di poter offrire
agli alunni delle attrezzature in grado di soddisfare le loro esigenze senza sprechi.
Per completare l‟ordinazione ASSB ha integrato le offerte fatte con tanta generosità da molte
società sportive iscritte alla nostra Associazione e da altre Associazioni o privati.
Tanta generosità ha fruttato anche un altro vantaggio per la palestra della cittadina abruzzese in
quanto l‟amministrazione comunale di Pizzoli ha deciso, in previsione dell‟arrivo della “nostre“
attrezzature, di effettuare subito il rifacimento del pavimento della palestra (ed i lavori sono iniziati
proprio in questi giorni).
In base alla durata di questi ultimi lavori, speriamo di effettuare la consegna ufficiale dei
materiali prima della fine di questo anno scolastico, od al massimo nelle prime settimane del
prossimo anno, mantenendo la promessa fatta a suo tempo di montarle personalmente all‟interno
della palestra.
E„ stato un lungo percorso iniziato all‟indomani del terremoto dell‟aprile 2009, ma grazie
all‟impegno di tutti contiamo di veder realizzato il nostro sogno entro pochi mesi.
GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE a tutti coloro hanno creduto con noi in questo progetto,
impegnando fiducia e denari.
Vi terremo aggiornati, anche tramite la stampa locale, sui prossimi sviluppi.
- CORSO per DIRIGENTI SPORTIVI
ASSB in collaborazione con il PANATHLON CLUB “La Malpensa“ e con il patrocinio del
CONI, ha intenzione di organizzare nei prossimi mesi, subito dopo l‟estate, un Corso per dirigenti
sportivi in cui verranno affrontate una serie di tematiche con le quali il dirigente di società si trova a
confrontarsi in questi ultimi anni
Saranno argomenti che spazieranno dalle tematiche amministrative a quelle mediche, a quelle
legali ed ai rapporti con gli sponsor, sviscerate attraverso l‟incontro con autorevoli relatori ai quali
si potranno rivolgere tutte le domande del caso e sottoporre i propri dubbi.
Una volta stilato il programma verrete informati su questa iniziativa che, penso, possa essere di
grande utilità per le nuove leve dirigenziali, ma anche per tutti coloro che calcano i parquet delle
palestre ed i vari campi sportivi da diverso tempo.
Il corso sarà gratuito per i dirigenti, o aspiranti tali, delle società iscritte all‟Associazione. Ed al
termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione allo stesso.
Come sempre con l‟augurio di un buon lavoro per quanto fate per lo sport di Busto
Un abbraccio
Il Presidente A.S.S.B.
Dr. Gianluca Castiglioni

