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Cari amici sportivi,
di ritorno dalla splendida esperienza di Pizzoli dove, insieme ad alcuni Consiglieri, ci siamo recati
lo scorso ottobre per la consegna del materiale (vedi sotto), diverse sono le novità che sono scaturite
in queste ultime settimane e che abbiamo sul piatto della nostra Associazione.
Cominciamo proprio da quello che dovrà essere il futuro della nostra Associazione.

Incontro con il Sindaco ed Assessore allo sport
Lo scorso 22 novembre, insieme ad una nutrita delegazione del Consiglio, ci siamo
incontrati in Municipio con il sindaco Gigi Farioli e l’assessore allo sport Ivo Azzimonti.
Si è parlato del futuro di ASSB e del suo ruolo a venire.
E’ stato ribadito da entrambe le parti la necessità che la nostra associazione continui a lavorare per
il bene delle società e dello sport della nostra città, anche se rispetto alla sua nascita 40 anni fa, sono
cambiate alcune delle finalità da raggiungere.
Siamo quindi stati invitati a presentare un progetto di quella che dovrà essere la ASSB dei prossimi
anni ed insieme al Consiglio stiamo preparando un “piano programmatico” che presenteremo al
Sindaco in un nuovo incontro, già fissato per i primi giorni del mese di gennaio 2011.
Un primo risultato è stato comunque già ottenuto ed è quello di essere chiamati come Associazione,
a partire dal prossimo anno, a partecipare alle riunioni della commissione sport e cultura del
Comune di Busto Arsizio.

Novità statutarie.
Dopo numerose discussioni avvenute all’interno del Consiglio e con l’approvazione dello
stesso, abbiamo valutato la necessità di modificare lo Statuto associativo, perché riteniamo di dover
modificare non tanto gli scopi e la motivazione per cui ASSB debba esistere e lavorare, quanto di
rendere attuali alcune delle modalità attraverso cui raggiungere queste finalità.
Crediamo di dover fare questo, rendendoci indipendenti dall’amministrazione Comunale, anche se
confidiamo nel riconoscimento da parte della stessa Amministrazione, di “interlocutori privilegiati”,
visti i trascorsi ed il lavoro proficuamente svolto in tutti questi anni.
In questi giorni stiamo preparando quindi il nuovo Statuto che verrà sottoposto all’attenzione ed al
voto delle diverse Società nell’Assemblea del prossimo gennaio, con una ulteriore nostra grande
ambizione, cioè quella di diventare a breve ONLUS (organizzazione non lucrativa) attraverso
l’iscrizione all’apposito registro regionale.
Di tutto questo parleremo comunque ampiamente nella prossima Assemblea che sarà Ordinaria e
Straordinaria del 24 gennaio 2011.

Vi aspetto numerosi viste le tante novità di cui parlare!
Campi da Tennis e Parco Sempione
Anche la gestione dei campi da tennis e del Parco Sempione sta subendo un radicale
cambiamento per quelli che sono i compiti di ASSB.
Fino ad oggi abbiamo gestito, per conto del Comune, gli impianto di via dei Sassi lavorando, credo,
con competenza e con soddisfazione da parte degli utenti e dell’Amministrazione stessa.

A partire da gennaio 2011 AGESP Servizi gestirà in prima persona gli impianti, accollandosi
direttamente la manutenzione degli stessi e portando nel prossimo futuro quelle ristrutturazioni e
migliorie, resesi ormai improcrastinabili per un funzionale utilizzo dei campi.
ASSB, nello spirito di servizio allo Sport cittadino che ci ha sempre caratterizzato, continuerà ad
offrire il proprio contributo allo Sport bustocco, collaborando con AGESP nella quotidiana gestione
degli impianti, attraverso opera di custodia e di presidio degli stessi.

Trasferta di Pizzoli.
Il 22 e 23 ottobre ci siamo recati a Pizzoli, vicino ad Aquila, per la consegna ufficiale del
materiale per la palestra della scuola “Don LORENZO MILANI“ che, grazie alla generosità delle
Società Sportive bustocche, al Panathlon Club “la Malpensa “ ed all’impegno di ASSB, è stato
possibile acquistare.
Il materiale è stato in parte montato (canestri, rete di pallavolo) in un struttura completamente
rimodernata e sistemata in tempi relativamente brevi dal comune di Pizzoli anche grazie ai nostri
programmi d’intervento. La palestra era stata utilizzata come magazzino nell’immediato dopo
terremoto con i danni che potete ben immaginare.
Grande e calorosissima è stata l’accoglienza che ci è stata tributata, in un reale spirito di amicizia,
per un gesto che tutti noi abbiamo fatto con grande semplicità, ma con la certezza che qualcosa di
concreto sia stato fatto per quella popolazione già così duramente colpita.
Il riconoscimento più bello è stato sicuramente quello degli alunni che, al termine della cerimonia
ufficiale di consegna, avvenuta alla presenza di tante autorità cittadine locali, ci hanno salutato con
un “grazie” urlato a squarciagola, prima di entrare a giocare una partita dimostrativa di basket.
A ricordo dell’evento abbiamo preparato un DVD che consegneremo alle Società durante la
prossima Assemblea per riuscire a fare partecipi tutti della bella esperienza vissuta.
Contiamo di proseguire con attività benefiche di questo tipo, anche negli anni a seguire tant’è che
per il prossimo 15 e 16 gennaio contiamo di organizzazione un nuovo

torneo di calcetto
presso il Palaferrini per devolvere il ricavato ad una associazione cittadina impegnata nel sociale e
che si occupa di bambini, con l’intento di far conoscere queste realtà cittadine così meritorie.
La scelta quest’anno è caduta su “Progetto Pollicino” che a Busto si occupa di affido seguendo
e ospitando diversi bambini con disagio familiare.
Siete naturalmente tutti

invitati all’evento.

Spero che il 2011 che sta per arrivare possa essere l’anno del rilancio della nostra
associazione nella quale personalmente credo molto e per la quale insieme al consiglio abbiamo
pensato a diverse iniziative.
Sempre con la vostra preziosa collaborazione.
Con tanti sentiti auguri di un sereno e Buon Natale
e con quelli di un 2011 ricco di tante cose belle per voi personalmente
ma anche e soprattutto per le vostre società,
ringraziando ancora una volta per quanto fate per lo sport di Busto
un abbraccio
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