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Cari amici sportivi,
al ritorno dalle meritate vacanze estive, tempo necessario per rigenerare lo spirito ed il corpo, vi invio queste
poche righe per anticipare quelli che saranno i momenti salienti dei prossimi mesi, alla ripresa completa delle
nostre attività, riguardanti la nostra Associazione.

-

“NOI con VOI” per L’ABRUZZO

FINALMENTE ALLA META

Dopo alcuni rinvii, dovuti al completamento della parte edile, il Consiglio ha potuto finalmente decidere
la data di consegna ufficiale delle attrezzature per la rinnovata, anche nelle strutture edilizie, palestra di
Pizzoli.
Il 23 ottobre 2010 sarà il D Day e con alcuni Consiglieri ci recheremo a Pizzoli per l’inaugurazione e la
consegna ufficiale delle attrezzature che doneremo, anche grazie alla vostra generosità, alla scuola.
Facciamo però, per correttezza, un po’ di cronistoria: ai primi di maggio abbiamo effettuato alla ditta
competente, l’ordinazione delle attrezzature sportive per la palestra di Pizzoli (Aquila), il cui elenco che 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 incorrere in inutili sprechi.
Per completare l’ordinazione ASSB ha integrato con un proprio contributo le offerte fatte con tanta
generosità da molte Società sportive, iscritte alla nostra Associazione. Tanta generosità ha fruttato,
indirettamente, anche un altro vantaggio per la palestra della cittadina abruzzese, in quanto
l’Amministrazione Comunale locale ha deciso, in previsione dell’arrivo della “nostre“ attrezzature, di
effettuare subito il rifacimento del pavimento e del tetto della palestra (i cui lavori stanno terminando
proprio in questi giorni).
Volevamo inizialmente effettuare la consegna ufficiale dei materiali prima della fine dello scorso anno
scolastico ma, purtroppo, i lavori di ristrutturazione hanno avuto inizio con ritardo e quindi, per mantenere la
promessa fatta a suo tempo, quella di montarle personalmente all’interno della palestra, abbiamo dovuto
attendere il termine dei lavori murali. Ora, quindi, le attrezzature sportive che porteremo a Pizzoli, saranno
posizionate in una struttura completamente rinnovata.
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 poche settimane.
Ancora una volta anche a nome di tutto il Consiglio, ma soprattutto dei tanti ragazzi che fruiranno della
palestra e delle sue attrezzature, non posso che dire :

Grazie Grazie Grazie a tutti coloro hanno creduto con noi
in questo progetto, impegnando fiducia e denari.
Vi terremo aggiornati tramite la stampa locale sui momenti riguardanti la consegna.

-

FIOCCO BIANCO

E’ stata programmata, per il giorno 25 ottobre 2010 alle ore 20.30, presso la nostra Sede di Via Ariosto,
ulteriormente completata da un impianto audio e di videoproiezione, una serata su un tema che, credo, ci
riguardi sia come sportivi che come uomini: “La violenza sulle donne “.
Si tratta di una serata proposta da “Fiocco Bianco” una Associazione nata circa 20 anni fa in Canada ad
opera di alcuni uomini che, reagendo a dei tremendi atti di violenza nei confronti delle donne, decisero di
opporvisi e di non tollerarli più, indossando un fiocco bianco per manifestare la loro presa di posizione.
Durante il seminario di riflessione organizzato per quella sera, e fortemente voluto da ASSB, rivolto ad
allenatori, dirigenti ed atleti delle nostre Società, analizzeremo comportamenti e linguaggi che possono
favorire l’insorgenza di atteggiamenti violenti nei confronti delle donne, nonché le modalità per contrastarli.
Credo che potrà essere un momento di crescita per tutti noi, un momento per poter fare qualcosa di
concreto contro il sessismo e la violenza sulle donne, contro la quale tutti noi, almeno a parole, ci battiamo;
ma anche un momento dal quale trarre spunti per poter poi insegnare ai giovani delle nostre Società sportive
a diventare uomini.
Essendo convinto che anche voi credete in questi ideali, sono certo della vostra presenza alla serata.
Quindi, vi aspetto numerosi.

-

CORSO per DIRIGENTI SPORTIVI

ASSB, in collaborazione con il PANATHLON CLUB “La Malpensa“ e con il patrocinio del CONI, ha
intenzione di organizzare, a partire dal nuovo anno, un Corso per dirigenti sportivi in cui verranno
affrontate una serie di tematiche con le quale il dirigente di Società in questi ultimi anni si trova a
confrontarsi.
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 poter rivolgere delle
domande ed esporre eventuali dubbi.
Una volta stilato il programma verrete informati su questa iniziativa che penso possa essere di grandi
utilità per le nuove leve dirigenziali, ma anche per tutti quelli che calcano i parquet delle palestre e dei vari
campi sportivi già da qualche tempo.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione allo stesso.
Per le Società iscritte all’Associazione il corso per i dirigenti, o aspiranti tali, sarà gratuito.

-

INCONTRO CON IL SINDACO DELLA CITTA’ DI BUSTO ARSZIO

Il giorno 5 ottobre p.v. sarò ricevuto dal nostro Sindaco, Gigi Farioli, per discutere sul futuro dei campi
da tennis di via dei Sassi che, in base ad una convenzione che scadrà il 1° ottobre prossimo, ASSB gestisce
da anni.
Sarà l’occasione per presentare all’Amministrazione Comunale anche alcuni progetti che la nostra
Associazione ha in serbo, nella speranza di essere ascoltati e supportati .

Come sempre, con l’augurio di un buon lavoro per quanto fate per lo sport di Busto, un abbraccio

Il Presidente ASSB
Dr. Gianluca Castiglioni

