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presentazione della Città

1.1	 Le	nostre	Personalità

Emanuele Antonelli
sindaco della città di busto arsizio

“La Città di Busto Arsizio è un luogo ove i valori 
dello sport sono condivisi e costituiscono un 
elemento strategico, con il quale confrontare 
l’azione politico-amministrativa del Comune.
Nel recente passato, Busto si è dotata di 
impianti sportivi di prim’ordine – ricordo 
il Palazzetto dello Sport ove la pallavolo 
femminile ha raggiunto importantissimi 
traguardi e che è spesso stato sede di 
manifestazioni internazionali -, dedicati certo 
allo sport dei grandi atleti, ma progettati 

per diventare il luogo di incontro di tutti coloro che amano vivere 
attivamente e crescere i propri figli nel rispetto dei principi di lealtà 
che lo sport garantisce.
Abbiamo ospitato con successo gli eventi sportivi che raccolgono 
molte persone, quando ancora ciò era possibile, ma ci siamo divertiti 
con le attività sportive che nascono dai cittadini, per i cittadini.
Siamo stati tra i primi a organizzare la “Festa dello Sport”, dove 
confluiscono le domande di coloro che vogliono fare sport e le 
offerte delle società sportive; abbiamo dedicato gli impianti del 
territorio ai campioni del passato – e che passato! - ; governiamo 
il mondo sportivo con l’aiuto di un’associazione che raggruppa la 
maggioranza delle società, siamo orgogliosi del calendario di eventi 
che tutti gli anni e tutte le estati possiamo offrire.
Ecco, scusandoci il gioco di parole, siamo una città dello sport che 
partecipa alla selezione per diventare “Città dello Sport”.
Il nostro passato lo consente, il futuro è ancora da scrivere, ma le 
premesse sono molto buone e l’Amministrazione ci crede.
Grazie a tutti gli sportivi.”
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Laura Rogora 
assessore allo sport, verde e ambiente della città di busto arsizio

“La Città di Busto Arsizio riconosce, da 
sempre, il valore dello sport quale strumento di 
formazione della persona, di socializzazione, 
di inclusione e aggregazione sociale, di 
benessere individuale e collettivo, nonché 
di miglioramento dello stile e della qualità 
della vita. L’infrastruttura capillare, l’offerta 
multidisciplinare, i progetti di sweet mobility e 
inclusione sociale, la valorizzazione dei parchi 
cittadini, l’impegno dell’Amministrazione e 
delle moltissime associazioni cittadine in 

una dinamica di sinergie collaudate e impegno condiviso, insieme 
all’instancabile generosa e disinteressata passione di dirigenti, 
istruttori e accompagnatori capaci di coinvolgere una vastissima 
fetta di popolazione, fanno di Busto Arsizio, una fertile, attiva e 
talentuosa “Città dello Sport”.
Un alto senso sportivo condiviso da un’intera comunità e arricchito, 
negli ultimi tempi, da un nuovo spirito: la volontà di ripartire, di 
rimettere ai piedi le scarpette, di riprendere in mano le proprie 
passioni e condividerle con i propri compagni, di abbattere le paure 
e riprendersi il tempo perso.
Ed è con questo background che l’ottenimento del titolo di “Città 
Europea dello Sport per l’anno 2023” si vestirebbe di una doppia 
valenza: un meritato riconoscimento dell’impegno che da sempre 
tutte le parti coinvolte assumono nel portare in alto lo sport cittadino 
e la dimostrazione di quanto, dopo un buio momento di stop forzato, 
l’intera comunità sia pronta per una nuova vita sportiva, per una 
ripartenza con la passione di sempre e una maggiore consapevolezza 
del valore inestimabile che l’attività sportiva, agonistica e non, riveste 
nella vita di ognuno di noi.”





Pagina a fronte:	Veduta	di	Busto.	
Disegno	del	milanese	Domenico	Frigè	per	una	cartolina	augurale	del	cotonificio	Giovanni	Milani	e	nipoti

1.2	 Busto	Arsizio,	tra	sviluppo	industriale	
	 e	identità	artistica	e	culturale

Situato nella zona pianeggiante del varesotto, la Città di 
Busto Arsizio si configura, con i suoi 83.563 abitanti, come 
primo comune per numero di residenti della provincia di 
Varese e sesto in tutta la Lombardia, estendendosi su di una 
superficie pari a 30,66 km2 e snodandosi in nove quartieri.
Polo industriale e commerciale di grande importanza situato 
in un contesto densamente urbanizzato, ribattezzata nel 
XIX secolo la “Manchester d’Italia” per il suo forte sviluppo 
industriale, rivendica, tuttavia, una forte identità culturale, 
artistica, musicale e architettonica, che vede la presenza, 
nel tessuto urbano, di numerosi monumenti di carattere 
ecclesiastico, costruzioni in stile Liberty e art déco, cinema e 
teatri, biblioteche, musei, un istituto cinematografico, scuole 
di teatro e istituti di formazione musicale.

1.2.1  L’origine	del	nome

Sull’origine del nome della Città non è ancora stata fatta 
chiarezza. Una delle ipotesi più accreditate vede il termine 
“Busto” derivare dal latino ambustum (“bruciato”), in 
riferimento ad un terreno piuttosto secco o ad un incendio 
che avrebbe colpito anticamente l’abitato. Nel Medioevo 
viene aggiunta la seconda parte del nome, “Arsizio”, 
probabilmente derivante dall’aggettivo “arso” o dal  greco 
arsi, “sollevare”, in riferimento alla rivolta degli Insubri contro 
i Romani ai tempi della costruzione del Castrum di Seprio, 
quando, durante una sommossa, un incendio bruciò l’allora 
avamposto gallo-romano, oppure al periodo dell’invasione 
di Federico Barbarossa del 1176, che rase al suolo e bruciò 
Milano e i territori nei pressi della città che provvedevano al 
suo approvvigionamento. 

1.2.2 Cenni	storici

L’origine della città viene fatta risalire alle popolazioni liguri, 
che vi si spostarono dalle palafitte sul Lago di Varese, ma la 
sua distribuzione urbanistica rivela la successiva presenza 
dei romani, rinvenibile già nel 200 a.C. che, una volta sconfitti 
i Celti, vi istituirono una mansio di soldati a difesa della via 
Severiana Augusta. 
La prima menzione della città risale al 922 d. C., anno in cui il 
doppio nome Bustum Arsicium compare in alcuni documenti 
di notai ed è proprio nel medioevo che si assiste alla nascita 
di un centro tessile di primaria importanza che porterà la 
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città ad affermarsi nel cinquecento come uno dei  principali 
centri d’Europa per la concia delle pelli.
Nel 1583, con decreto del cardinale Carlo Borromeo, la città, 
allora sotto il dominio del duca Filippo Maria Visconti, viene 
staccata dal vicariato del Seprio e messa a capo della pieve 
di Olgiate Olona.
Nel XIX secolo lo sviluppo del borgo inizia ad estendersi al di 
fuori della cinta difensiva, lungo la strà Balon (attuale corso 
XX Settembre) e la strada Garottola (attuale via Mameli), 
ottenendo poi nel Regno d’Italia il titolo di città nel 1864.
Tra la fine dell’Ottocento e il primo ventennio del Novecento, 
grazie all’attività di Enrico dell’Acqua, che esportò prodotti 
tessili bustocchi e creò fabbriche moderne anche in America 
del Sud, alle industrie tessili si affiancano fonderie e industrie 
meccaniche, conferendo a Busto Arsizio la duplice natura di 
città cotoniera e meccanica assicurandole a lungo fortuna e 
benessere. 

1.2.3	 Monumenti	e	luoghi	d’interesse

Il Santuario di Santa Maria in Piazza

Detto anche Santuario della Beata Vergine dell’Aiuto ed 
esempio della cultura Umanistico-Rinascimentale nell’alto 
milanese, la sua costruzione, nel centro storico della città, 
inizia nel 1517 per continuare fino al 1569. Il campanile 
viene eretto, invece, nel 1584 a seguito del crollo di quello 
originario che rappresentava una delle sette torri della cinta 
muraria del borgo medievale. Sopra l’Altare Maggiore sorge 
la statua lignea della “Madonna dell’Aiuto”, scolpita nel 
1602 da Fabrizio de Magistris, particolarmente venerata dai 
bustocchi, rappresentata con la mano destra alzata, quasi a 
proteggere la popolazione da ogni genere di calamità.

La Basilica di San Giovanni Battista

A breve distanza da S. Maria in Piazza, viene costruita 
nei primi anni del 1600 su una precedente chiesa del XIII 
secolo, su progetto del famoso architetto Francesco Maria 
Ricchino. Il campanile, edificato nel XV secolo, è, ad oggi, la 
parte più antica della Chiesa. Sul lato destro della Basilica, 
sorge il Mortorio, un tempietto dove venivano riposte le ossa 
dei defunti, e nei pressi della chiesa, ha sede la Biblioteca 
Capitolare, costruita nel 1951, dove sono raccolti numerosi 
manoscritti provenienti dalla chiesa di Olgiate e dal convento 
dei Cappuccini di Cerro Maggiore.

Santuario	di	Santa	Maria	in	Piazza

La	Basilica	di	San	Giovanni	Battista
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Il Museo del Tessile (ex Cotonificio Bustese)

“Quasi in ogni casa batte un telaio”, scrive nel 1375 lo storico 
Pietro Antonio Crespi Castoldi nella sua storia di Busto Arsizio 
(De Oppido Busti Relationes), esprimendo quanto la cultura 
del tessile fosse capillarmente diffusa nel territorio. Ed è per 
tenerne viva la memoria che nel 1997 viene inaugurato il 
museo, ricostruendo tutte le fasi della filatura, lavorazione 
e tinteggiatura dei tessuti, con l’esposizione di macchinari 
allora utilizzati nelle fabbriche, laddove originariamente 
risiedeva il reparto filatura di una delle fabbriche tessili più 
importanti della zona, il Cotonificio Bustese, già Cotonificio 
Carlo Ottolini.

Il Museo Civico di Palazzo Marliani-Cicogna

Aperto al pubblico nel 1990, dimora dei conti Marliani, 
proprietari del feudo di Busto Arsizio tra il ‘600 e il ‘700 
e poi dei Cicogna tra il 1799 e il 1822, ospita attualmente 
la biblioteca comunale e le civiche raccolte d’arte. Dopo 
i restauri condotti nell’ala ovest, sono state recuperate 
otto sale atte a custodire tutte le testimonianze storiche e 
artistiche entrate a far parte del patrimonio municipale, tra 
dipinti, disegni, documenti e sculture, suddivise in sezioni in 
base a criteri tematici, stilistici e cronologici.

I Molini Marzoli-Massari

Ex complesso industriale per la macinazione dei cereali, 
edificato all’inizio del novecento in stile liberty, è stato 
oggetto di risanamento imponendosi come modello di 
sviluppo ed innovazione per nuove imprese, creando una 
vera e propria “Tecnocity”. è stato sede degli uffici del Polo 
Scientifico Tecnologico Lombardo e dove un tempo c’erano 
la stalla ed il fienile sono stati realizzati sei grandi spazi, 
ciascuno dei quali ha ospitato nuove aziende che sono 
state “incubate”, per aiutarne la crescita. Ospita, ad oggi, 
l’Università dell’Insubria, alcuni uffici comunali, la sede della 
Polizia Locale e una moderna sala conferenze.

Il	Museo	del	Tessile	(ex	Cotonificio	Bustese)

Palazzo	Marliani-Cicogna

Molini	Marzoli-Massari
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Busto arsizio Città dello sport

2.1	 La	nostra	storia	sportiva

Oltre alle ricchezze culturali, artistiche e monumentali, la 
Città di Busto Arsizio può vantare una  tradizione sportiva 
centenaria, ricca di campioni che hanno fatto la storia 
dello sport nazionale e di eventi di portata nazionale e 
internazionale, capaci di lasciare un segno nella memoria 
cittadina.
Sono molteplici, inoltre, le società sportive cittadine con, 
alle spalle, una cultura centenaria. Tra queste la Pro Patria 
Scherma, la Pro Patria Bustese Ginnastica, l’Aurora Pro 
Patria 1919, la U. C. Bustese Olonia e il Tiro a segno Nazionale 
sezione di Busto Arsizio, simbolo di quanto lo Sport abbia 
da sempre caratterizzato il movimento associazionistico 
cittadino.
La celebrazione della storia e della cultura sportiva cittadina 
trova la sua massima espressione nel polo museale dedicato 
al mondo dello sport, simbolicamente ubicato presso il Museo 
del Tessile, dove hanno sede l’Agorà della Scherma e il Museo 
Storico del ciclismo.

Agorà della scherma

Situato, anch’esso, nella cornice del Museo del Tessile, 
accanto all’Accademia dove si allenano gli schermidori 
bustesi, rappresenta, proprio per questa sua peculiarità, 
un progetto unico in Europa. Sviluppato su quattro sale, a 
cura del maestro Giancarlo Toran, traccia la storia di questo 
nobile sport dalla sua nascita ai giorni nostri. Fondato nel 
2012 per volere del Presidente della Pro Patria Scherma, 
Cesare Vago, trova il suo nucleo 
principale nella collezione donata 
dallo psichiatra fiorentino Silvio 
Longhi. Centinaia di oggetti, tra cui 
fioretti, sciabole e spade sportive, 
da duello e di uso militare, baionette, 
equipaggiamenti per l’allenamento 
degli schermidori, maschere, guanti 
e piastroni che si aggiungono a 
preziosi pezzi provenienti dalla 
collezione personale di Nedo Nadi, 
campione olimpico nella disciplina.
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Il Museo storico del ciclismo

Inaugurato nel 2015, è una mostra 
permanente che raccoglie coppe, 
trofei, targhe, quadri, locandine, 
libri, opuscoli d’epoca, ritagli di 
giornale, fotografie e maglie, 
generosamente donati alla città da 
Luigi Celora, giornalista sportivo 
ed ex patron della storica società 
ciclistica bustocca GS Tre Farioli. 
Una collezione che trova il suo 
punto forte nella sezione dedicata 
al “Campionissimo” Fausto Coppi 
in memoria del legame che questo 
memorabile atleta ha con la città 
di Busto Arsizio, considerato il suo 
tesseramento dal 1946 al 1960 nel 
Velo Club Bustese. 

Pro Patria Museum

Dedicato alla celebrazione della storia e dei traguardi 
dell’Aurora Pro Patria 1919 srl, storica società calcistica 
cittadina, il Pro Patria Museum viene inaugurato il 26 ottobre 
2014 e nasce da un’idea di Andrea Fazzari, tifoso e grande 
collezionista di tutto ciò che ha che fare con la società 
biancoblù. Partita con una ricerca dei cimeli dei "tigrotti", 
l’iniziativa è stata, da subito, accolta con entusiasmo da 
parte dei club organizzati quali il Pro Patria Club, Il Tigrotto 
e il sito Bustocco nonché dai singoli tifosi che hanno donato, 
nel tempo, i propri oggetti al nascente museo. Ufficialmente 
affiliato alla Federazione Musei Storici del Calcio Italiano, 
è ubicato presso lo stadio “Carlo Speroni”, sotto la tribuna 
centrale, ed è diviso per aree tematiche: la “biglietteria”, dove 
sono raccolti locandine, manifesti, biglietti e magazine da 
stadio, lo “spogliatoio”, in cui sono esposte le gloriose maglie 
a strisce biancoblu e la sezione “campo” in cui si passano in 
rassegna i successi societari. All’esterno del museo è stata 
posizionata un’opera di street art degli Urban Solid, artisti di 
fama internazionale e originari di Busto, nonché la famosa 
frase di Bruno Roghi che battezzava “Tigrotti” i giocatori 
biancoblu. 
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2.2		 Le	infrastrutture:	dai	grandi	impianti	sportivi	
	 alle	palestre	scolastiche

Con un impianto natatorio dotato di vasca olimpionica, 
uno stadio, dimora di una squadra calcistica professionista, 
un palazzo dello sport atto ad ospitare competizioni di 
portata internazionale e più di ulteriori quaranta impianti, tra 
centri monodisciplinari e palestre scolastiche, il patrimonio 
immobiliare sportivo di Busto Arsizio offre un ampio 
panorama di possibilità a chiunque voglia intraprendere una 
qualsiasi attività sportiva, a qualunque età, a qualsiasi livello, 
sia agonistico che amatoriale.
Una serie di importanti investimenti ha permesso alla città 
di disporre, nel corso degli anni, di impianti destinati alla 
pratica delle più disparate discipline sportive, consentendo 
alla cittadinanza e alle realtà associazionistiche territoriali di 
disporre di infrastrutture moderne, attrezzate e idonee ad 
ospitare anche manifestazioni e competizioni di caratura 
internazionale. 
Un poliplesso natatorio, un palazzo dello sport dedicato 
alla pallavolo professionistica, campi da tennis, un centro di 
atletica leggera, uno stadio e altri 6 impianti dedicati alla 
pratica del calcio, una scuola di scherma, una di judo, una 
di boxe e uno skate park all’aperto, costituiscono impianti 
sportivi affidati in gestione a terzi attraverso contratti di 
concessione o affidamento.
Ventiquattro, inoltre, sono le palestre scolastiche che, 
insieme a tre impianti sportivi comunali (un palazzetto 
multidisciplinare, una palestra dedicata alla pratica della 
ginnastica artistica e una pista di pattinaggio coperta) sono 
gestite direttamente dal Comune attraverso concessioni 
annuali degli spazi in orario extrascolastico, tenendo conto 
delle differenti necessità di ciascuna disciplina sportiva 
svolta.
Sono invece cinque le palestre scolastiche degli istituti 
superiori cittadini di proprietà provinciale i cui spazi vengono 
suddivisi tra le associazioni sportive richiedenti tramite un 
accordo disciplinante con la Provincia di Varese.
Si riportano, di seguito, le caratteristiche di alcuni degli 
impianti sportivi cittadini e dettagliato elenco riepilogativo.



Palazzo dello Sport “Maria Piantanida”

Dedicato a Maria Piantanida, pioniera dello sport bustocco, e 
inaugurato nel 1997 alla presenza del campione olimpico Jury 
Chechi, ospita gli allenamenti e le competizioni della squadra 
femminile di pallavolo della Uyba Volley Busto Arsizio, 
società gestore dell’impianto, militante nella categoria A1. 
Con una capienza di circa 4.000 persone, un’arena centrale 
con una pavimentazione flottante a pannelli smontabili 
certificata Fiba di primo livello, omologata anche per il 
basket, altre due palestrine laterali, una zona accoglienza e 
un punto ristoro, si presta ad ospitare competizioni di portata 
nazionale e internazionale, come il campionato europeo di 
pallavolo femminile del 2011, organizzato congiuntamente 
da Italia e Serbia, o le finale di Coppa Italia del 2020. Le sue 
caratteristiche strutturali hanno permesso lo svolgimento 
anche di eventi e manifestazioni non strettamente legati alla 
pallavolo, come i campionati italiani di ginnastica artistica, di 
twirling, di taekwondo.

Impianto Natatorio “M. Sartori”

Gestito da terzi tramite apposito contratto di concessione, 
l’impianto delle Piscine Manara costituisce un fiore 
all’occhiello nel panorama natatorio della Regione Lombardia. 
La struttura  comprende una vasca olimpionica da 50 m, 
dotata di una copertura mobile che ne consente l’utilizzo sia 
durante la stagione invernale che quella estiva, due vasche 
interne (una da 25 m e una didattica), una vasca esterna 
con area ludica estiva e un’area fitness sala pesi e sala corsi. 
L’impianto consente lo svolgimento di attività agonistica e 
non, corsi di nuoto e di fitness, per bambini, adulti, disabili 
e gestanti. è luogo di allenamento della società bustocca di 
nuoto sincronizzato e ha ospitato più volte il campionato 
italiano di categoria esordienti A. Fino alla stagione 2018/2019 
è stata sede della squadra Pallanuoto Sport Management 
accompagnandola nel relativo campionato di serie A1.

Stadio comunale “C. Speroni”

Dedicato al mezzofondista della Pro Patria et Libertate Carlo 
Speroni, ospita le partite in casa della Aurora Pro Patria 1919 
S.r.l., società gestore dell’impianto, nel campionato calcistico 
di serie C.
Costruito e inaugurato nel 1927 per la prima promozione 
della Pro Patria in Serie A, ha ospitato, nel corso degli anni, 
allenamenti e competizioni anche di altre discipline sportive, 
come l’atletica leggera o il football americano (finale 



nazionale del Campionato Italiano Football Americano nel 
2011). Gli ultimi interventi di ampliamento e ristrutturazione 
dello stesso hanno, tuttavia, imposto un ritorno al suo 
carattere monodisciplinare volto alla tutela della struttura in 
funzione della pratica calcistica.  

Centro di atletica leggera “A. Borri”

Intitolato all’ex sindaco Angelo Borri e sito nel quartiere di 
Sacconago, rimane uno tra i pochi impianti dotati di una 
pista a 8 corsie interamente dedicata all’atletica leggera in 
tutta la Lombardia. Oltre alla pista, l’impianto è dotato di 
doppie pedane per i salti, una tribuna coperta, spogliatoi e 
servizi dedicati agli atleti, sala pesi e muscolazione, rettilineo 
coperto per allenamenti, punto ristoro e servizi per il 
pubblico. è stato oggetto di recente riqualificazione con cui 
si è intervenuti con il rifacimento sia del manto superficiale 
della pista, che del campo centrale in erba naturale, rendendo 
le superfici altamente performanti. Già luogo, negli anni, di 
eventi e competizioni di interesse regionale, interregionale e 
nazionale, si appresta, con la prossima omologazione FIDAL 
a diventare un punto di riferimento per l’atletica nazionale e 
internazionale.

Accademia della Scherma “A. Felli”

Definita dall’ex Presidente della Federazione Italiana Scherma 
come la “migliore palestra nell’intero panorama nazionale”, 
l’Accademia della Scherma è uno splendido esempio di 
fusione tra sport e storia, tra innovazione e tradizione. 
Appendice naturale del Museo dedicato a tale nobile sport 
è ubicata in un’ala dell’ex cotonifico bustese, gode di una 
struttura all’avanguardia, costituita da un’area di 1500 
metri quadri, con 10 pedane metalliche, tutte elettrificate, 
spogliatoi e uffici. Ha visto crescere schermidori che hanno 
collezionato, negli anni, centinaia di titoli italiani, una decina 
di trofei mondiali e una medaglia di bronzo olimpica e 
ospita, tutti gli anni, competizioni di livello nazionale e 
internazionale, tra cui il Circuito europeo under 23, nonché 
la 1° prova nazionale paralimpica e non vedenti di spada 
maschile e femminile.
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eLenCo impianti sportivi

IMPIANTI	SPORTIVI	COMUNALI	–	GESTIONE	IN	AFFIDAMENTO	A	TERZI

DENOMINAZIONE	-	TIPOLOGIA GESTIONE ATTIVITà

Palazzo dello Sport

“Maria	Piantanida”
viale Gabardi 43 

Affidamento a terzi
Uyba Volley

Pallavolo
Allenamento prima squadra serie A1 femminile 
Settore giovanile

Impianto Natatorio 

“C.	Sartori” 
via Manara 13

Affidamento a terzi
Sport Management 

Nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato
Corsi nuoto per utenza cittadina e disabili
Corsi fitness, sala pesi

Campi	da	Tennis
via dei Sassi 36

Affidamento a terzi
Pro Patria Tennis

Tennis 
Attività agonistica 
Scuola tennis
Tennis amatoriale

Centro di atletica leggera 

“A.	Borri”
via Tosi

Affidamento a terzi 
Pro Patria 

A.R.C. Busto Arsizio

Atletica leggera a livello agonistico 
(Allenamenti e competizioni)

Podismo, arrampicata
Attività motoria di base per privati cittadini

Stadio calcistico comunale 

“C.	Speroni”
via Ca’ Bianca 42

Affidamento a terzi
 Aurora Pro Patria 1919

Calcio 
(Allenamenti e partite)
Prima squadra Serie C e Settore Giovanile

Impianto sportivo comunale 

“C.	Reguzzoni”
via Valle Olona 12

Affidamento a terzi
ASD Busto 81

Calcio settore giovanile
(Allenamenti e partite)
Scuola calcio
Attività calcistica per disabili

Impianto Sportivo Calcistico 

Comunale
via Ca’ Bianca 44 

Affidamento a terzi
S.C. Antoniana

Calcio settore giovanile 
(Allenamenti e partite)

Scuola calcio

Impianto Sportivo Calcistico 

Comunale
via Cardinal Ferrari 9

Affidamento a terzi 
U.S. Borsanese

Calcio settore giovanile
(Allenamenti e partite)
Scuola calcio

Impianto Sportivo Calcistico 

Comunale
Quartiere Sant’Anna

Affidamento a terzi 
Coop. Circolo Popolare

Calcio settore giovanile
(Allenamenti e partite)
Scuola calcio

Impianto Sportivo Calcistico 

Beata	Giuliana
via Rossini 115

Affidamento a terzi 
G.S. Beata Giuliana

Calcio settore giovanile
(Allenamenti e partite)
Scuola calcio

Impianto Sportivo  

Comunale
via Poma

Contratto di locazione
Pro Patria Judo

Judo
Arti marziali

Salone 

Colonia	Elioterapica
via Lega Lombarda

Contratto di locazione 
Master Boxe ASD Boxe

Impianto Sportivo 

Comunale
via Galvani

Convenzione tra 
A.C. 

e 
Pro Patria Scherma

Scherma
Attività agonistica 
(Allenamenti e competizioni)

Skate	Park
Parco del Museo del Tessile

Concessione in uso alla 
ASD La Mini nell’orto

Pattinaggio 
Su rotelle all’aperto per atleti e privati cittadini



IMPIANTI	SPORTIVI	COMUNALI	–	GESTIONE	PROPRIA

DENOMINAZIONE	-	TIPOLOGIA ATTIVITà

Palazzetto dello Sport 

“E.	Chierichetti”
via Ariosto 1

Basket (allenamenti e partite)

Mini basket

Ginnastica ritmica

Ginnastica artistica

Palazzetto dello Sport 

“Candiani”
via Ariosto 1

Ginnastica artistica 

(Attività agonistica e amatoriale)

Pista di pattinaggio coperta 

“G.	Castiglioni”
via Ariosto 1

Pattinaggio artistico a rotelle

Free style

(Attività agonistica e amatoriale)

IMPIANTI	SPORTIVI	DI	PROPRIETà	PROVINCIALE	UTILIZZATI	DAL	COMUNE

GESTIONE	
Accordo disciplinante con Provincia di Varese

DENOMINAZIONE	-	TIPOLOGIA ATTIVITà

Palestra (nuova) 

Liceo	Scientifico	“Tosi”
via Ferrini 42

Pallavolo

Basket

Palestra 

Liceo	Classico
via Carducci 4

Pallavolo

Basket

Palestra 

Liceo	Artistico
piazza Trento e Trieste 4

Basket femminile

Palestra 

I.P.C.	“P.	Verri”
via Torino 10

Pallavolo

Basket



IMPIANTI	SPORTIVI	COMUNALI	–	PALESTRE	SCOLASTICHE

GESTIONE	
Concessione annuale in orario extrascolastico ad associazioni sportive del territorio

DENOMINAZIONE	-	TIPOLOGIA ATTIVITà

Palestra Scuola Elementare 

“Tommaseo”
via R. Sanzio 9

Karate

Tai Chi

Preparazione presciistica

Palestra Scuola Elementare 

“Morelli”
via Toce 14

Pallavolo (allenamenti e partite)

Palestra Scuola Elementare 

“Manzoni”
piazza Manzoni 9

Pallavolo

Karate

Palestra Scuola Elementare 

“Crespi”
via Maino 19

Pallavolo

Palestra Scuola Elementare 

“A.	Negri”
piazza Giovanni XXIII

Karate

Ginnastica ritmica

Palestra Scuola Elementare 

“A.	Moro”
via Alba 30

Ginnastica di base

Ginnastica dolce

Palestra Scuola Elementare 

“Rossi”
via G. e Dalmati 1

Attività presciistica

Palestra Scuola Elementare 

“Pieve	di	Cadore”
via Pieve di Cadore 1

Karate

Palestra Scuola Elementare 

“Pertini”
via Rossini 113

Ginnastica artistica

Ginnastica di base

Palestra Scuola Elementare 

“M.	Polo”
via Azimonti 14

Arti Marziali

Ginnastica di base

Palestra Scuola Elementare 

“Puricelli”
via Minghetti 20

Danza classica e moderna

Palestra Scuola Elementare 

“Pascoli”
via Samarate 110

Basket (allenamenti e campionati)

Mini basket



IMPIANTI	SPORTIVI	COMUNALI	–	PALESTRE	SCOLASTICHE

GESTIONE	
Concessione annuale in orario extrascolastico ad associazioni sportive del territorio

DENOMINAZIONE	-	TIPOLOGIA ATTIVITà

Palestra Scuola Media 

“Bossi”
via Dante 5

Karate

Palestra inferiore Scuola Media 

“Bossi”
via Dante 5

Karate

Palestra Scuola Media 

“Bossi”	(ex Dell’Acqua)
via Dante 5

Pallavolo

Karate

Taekwondo

Palestra inferiore Scuola Media 

“Bossi”	(ex Dell’Acqua)
via Dante 5

Arti marziali

Palestra Scuola Media 

“Bellotti”
via Busona 14

Arti marziali

Pattinaggio

Palestra Scuola Media 

“De	Amicis”
via Pastrengo 3

Pallavolo

Basket

Palestra inferiore Scuola Media 

“De	Amicis”
via Pastrengo 3

Arti marziali

Difesa personale

Ftness

Palestra Scuola Media 

“Fermi”	
via Rossini 115 

Pallavolo

Basket (allenamenti e campionati)

Palestra Scuola Media 

“Galilei”
via Quadrelli 2

Basket

Palestra Scuola Media 

“Parini”
via Lodi 5

Pallavolo

Ginnastica artistica

Ginnastica ritmica

Palestra Scuola Media 

“Prandina”
via R. Sanzio 9

Pallavolo

Basket

Palestra Scuola Media 

“Schweitzer”
via R. Sanzio 9

Pallavolo

Basket

Karate



2.2.1		 Il	patrimonio	sportivo	di	Busto	Arsizio	si		allarga:	
	 la	nascita	di	nuovi	impianti	entro	il	2023

Il Campus di Beata Giuliana

è previsto proprio per il 2023 il termine lavori di costruzione 
del “Campus di Beata Giuliana”. Realizzato tramite un 
project financing, con uno sguardo attento alle Olimpiadi 
invernali del 2026, si tratta di un complesso polifunzionale 
che mira ad assumere una valenza territoriale come struttura 
di riferimento per la pratica degli sport sul ghiaccio e le 
discipline relative alla ginnastica, per i cittadini e atleti 
di Busto e non solo, incentivando un turismo sportivo 
sostenibile, favorendo un utilizzo ampliato degli spazi, delle 
strutture, dei percorsi e dell’area verde anche da parte delle 
utenze deboli, e promuovendo la pratica sportiva, i valori di 
solidarietà, coesione ed integrazione sociale del territorio.

Inquadramento	territoriale

Nello specifico il progetto prevede:

• un palaghiaccio articolato su due piani, 
costituito da una pista di 60x30 m, tribune 
con una capienza di circa 1000 spettatori, 
una foresteria per gli atleti, una palestra per il 
riscaldamento, uffici e area stampa;

• un palaginnastica, che sarà direttamente 
gestito dal Comune, con un campo gara 
principale dalle altezze e dimensioni atte 
ad ospitare allenamenti e competizioni di 
ginnastica artistica e ritmica, altri due spazi 
di allenamento più piccoli per entrambe 
le discipline, una tribuna per circa 570 
spettatori, spogliatoi, uffici e due palestrine 
di riscaldamento;

• un centro di medicina sportiva che erogherà 
servizi connessi alla medicina sportiva e alla 
riabilitazione;

• strutture di servizio: food, camere, 
ristorazione;

• aree esterne ludiche e altre attività di servizio : 
pista di pattinaggio ludico-artistica all’aperto, 
una palestra di roccia artificiale e locali adibiti 
a sale corsi e destinati alle associazioni;

• area commerciale dedicata prevalentemente 
ad attività inerenti allo sport.
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Ampliamento del Centro di Atletica “A. Borri”

Nell’ambito del bando “Sport e Periferie 2020” pubblicato 
dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, l’Amministrazione Comunale ha presentato 
istanza di partecipazione allo stesso attraverso un progetto 
di ampliamento, adeguamento e valorizzazione del già 
funzionale centro di atletica “A. Borri” mutando il suo 
carattere monodisciplinare e puntando alla realizzazione di 
un complesso polifunzionale.
La proposta prevede di arricchire le strutture esistenti 
attraverso la realizzazione di 2 campi da paddle coperti da 
una tendostruttura e 2 campi di “calcio a 5” in erba sintetica, 
creando un punto di aggregazione attrattivo per i ragazzi 
come per le famiglie, ponendosi come stimolo ad ottimizzare 
al massimo la fruizione da parte di un’utenza variegata per 
fasce d’età (giovani, adulti, anziani) e tipologie d’utenza 
(cittadini, scuole, disabili, associazioni sportive del territorio).  
La conformazione strutturale e la versatilità delle attività 
praticabili garantirebbe, infatti, un utilizzo degli spazi 
eterogeneo e simultaneo, coprendo ogni fascia oraria e ogni 
stagione e consentendo lo svolgimento di attività diverse tra 
loro, dall’attività agonistica all’attività motoria scolastica, dalla 
possibilità di organizzare  centri estivi per bambini e ragazzi, 
allo svolgimento di gare e competizioni di atletica leggera. 
Qualora tale progetto dovesse rientrare tra quelli finanziabili, 
la  realizzazione dell’intervento è prevista entro il 2023.
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Progetto	esecutivo	per	la	realizzazione	di	nuovi	
campi	da	paddle	e	di	calcio	a	5



2.2.2		La	cura	dell’impiantistica	cittadina	con	uno	
	 sguardo	al	futuro:	spese	di	manutenzione	e		
	 dati	su	investimenti

L’attenzione dell’Amministrazione nei confronti della 
cura dell’impiantistica sportiva si è concretizzata, negli 
ultimi anni in interventi di manutenzione straordinaria, di 
valorizzazione e implementazione di impianti esistenti col 
fine di renderli adatti ad ospitare competizioni di taratura 
nazionale e internazionale e consentire ai gestori degli stessi 
e alla cittadinanza di condurre la propria attività in strutture 
sicure, moderne e all’avanguardia.
Si elencano, di seguito, alcuni degli interventi effettuati negli 
ultimi anni, suddivisi per tipologia di installazione:

IMPIANTO Anno INTERVENTO Impegnato

Stadio 
“C. Speroni”

2018
Ripristino sistema di videosorveglianza, manutenzione 

componenti hardware tornelli per controllo degli accessi,                            
manutenzione impianti di illuminazione

¤ 58.000

Campi da tennis 2018 Manutenzione straordinaria impianto sportivo ¤ 45.000

Centro di atletica 
“A. Borri”

2018 Riqualificazione impianto sportivo ¤ 700.000

Centro di atletica 
“A. Borri”

2019 Rifacimento manto erboso ¤ 150.000

Stadio 
“C. Speroni”

2019
Adeguamento strutturale e  riqualificazione        

dell’impianto di illuminazione
¤ 204.100

Tra gli investimenti in impianti sportivi previsti nei prossimi 
3 anni, di indubbia rilevanza è, come detto, l’opera di 
realizzazione del “Campus di Beata Giuliana”, un complesso 
polifunzionale il cui progetto, frutto di un project financing, 
prevede un investimento totale di ¤ 35.056.454 di cui ¤ 
4.500.000 provenienti dal Bilancio dell’Amministrazione e la 
restante parte in autofinanziamento nell’ambito dello stesso 
project financing.
Nei primi mesi del 2021, è stato, inoltre, approvato dalla 
Giunta Comunale un progetto di intervento di  miglioramento 
e messa in sicurezza del campo da basket situato nel Parco 
Campone in via Madonna del Monte, che prevede, nello 
specifico, la fresatura/rimozione del fondo attualmente 
presente sul campo, la preparazione del sottofondo idoneo 
alla posa del campo in sintetico, la stesura del Wasport 
tas super bicolor comprese le relative tracciature e il 
posizionamento di due nuovi canestri completi di tabelloni, 
per un importo complessivo di ¤ 39.000.

19



Altri due interventi previsti per i prossimi anni, di cui uno già 
precedentemente esposto nel dettaglio, entrambi oggetto 
di valutazione da apposita commissione nell’ambito dei 
bandi “Sport e Periferie 2020” e “Sport nei Parchi” di Sport 
e Salute Spa, prevedono, rispettivamente, la realizzazione di 
2 campi da paddle e 2 campi di “calcio a 5” per un importo 
totale di ¤ 744.000 di cui ¤ 44.000 coperti da risorse proprie 
comunali, il resto da contributo ministeriale, e l’installazione 
di attrezzature polivalenti presso un’area verde per una 
spesa complessiva pari ad ¤ 20.000 cofinanziata al 50% da 
Sport e Salute Spa.

2.2.3		Il	“peso”	dello	sport	sul	bilancio	comunale

Sotto la dirigenza del Dottor Massimo Fogliani, l’Ufficio Sport del 
Comune di Busto Arsizio rientra nel Settore 2 dell’Amministrazione 
“Servizi sociali e politiche della casa, politiche culturali, marketing 
territoriale, sport, biblioteca e musei”.
Con quasi 4,5 milioni di euro impegnati nel 2020, la spesa 
annuale del dipartimento dello sport incide per circa il 3,5% 
sul bilancio del comune con, nello specifico, un impegno di ¤ 
1.276.970 quale spesa corrente su circa 72 milioni complessivi. 

2.3		 Le	 realtà	 associazionistiche	 del	 territorio:	
	 lo	Sport	come	stile	di	vita

Con più di 80 associazioni iscritte nell’apposito “Registro 
delle Società Sportive” a cura dell’Ufficio Sport del Comune. 
La Città presenta un tessuto associazionistico vivo, variegato 
nelle discipline praticate, attivo nella vita sportiva cittadina e 
attento alle esigenze dell’utenza, con particolare attenzione 
a quella giovanile.
La maggior parte delle realtà sportive territoriali, sotto la 
tipica forma delle ASD, vivono e operano grazie al servizio di 
volontari, di persone animate dalla passione per il proprio sport, 
che al di là di ogni interesse economico, conducono la propria 
attività dedicandosi alla formazione fisica, psichica e relazionale 
di bambini, giovani e adulti che intendono trarre dall’attività 
sportiva tutti i benefici di cui lo stesso sport si fa portatore.
Parallelamente, non sono poche le società professionistiche, 
spesso gestori di impianti sportivi comunali, che si sono fatte 
carico della responsabilità di sostenere le proprie squadre 
militanti nelle massime divisioni e contemporaneamente 
dell’onere di offrire ai cittadini di Busto Arsizio, dai più piccoli, 
agli anziani, ai disabili, la possibilità di fruire di impianti moderni, 
funzionali e tenuti con la massima attenzione e cura.
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2.3.1		 Il	 Registro	 delle	 Società	 Sportive	 di	 Busto	
	 Arsizio:	modalità	di	accesso	e	vantaggi

Al fine di avere un quadro completo delle associazioni sportive 
attive sul territorio comunale, censirle, aprire una finestra di 
dialogo diretta con le stesse, garantire loro agevolazioni e 
vantaggi sia economici che in termine di fruizione di spazi 
palestra e coinvolgerle nell’organizzazione e svolgimento di 
iniziative comunali, l’Amministrazione Comunale ha istituito 
apposito Registro tenuto a cura dell’Ufficio Sport.

L’iscrizione allo stesso, assolutamente gratuita e di facile 
accesso tramite la produzione dei documenti richiesti e 
compilazione di apposito modulo, consente alle società 
sportive bustesi di usufruire di tutta una serie di agevolazioni:

• fruizione di tariffe agevolate nell’utilizzo sia delle 
palestre comunali concesse annualmente che di quegli 
impianti affidati a terzi attraverso specifiche disposizioni 
contrattuali;

• precedenza nella suddivisione degli spazi palestra di cui 
sopra rispetto a soggetti non iscritti;

• possibilità di godere di una linea di comunicazione diretta 
con l’Ufficio, di ricevere informazioni circa iniziative 
o progetti dell’Assessorato, di ricevere assistenza e 
supporto per questioni tecniche e/o amministrative;

• diritto di richiedere e ricevere contributi ordinari 
annuali: a fronte dell’attività agonistico sportiva e/o 
giovanile svolta in ogni stagione sportiva,  a sostegno 
dell’impegno sia umano che economico nei programmi 
di promozione e sviluppo dell’attività sportiva condotti 
dalle stesse, l’Amministrazione Comunale riconosce, ogni 
anno, contributi ordinari alle società sportive richiedenti, 
regolarmente iscritte al Registro, in base alle spese 
rilevanti sostenute nella stagione di riferimento, al totale 
degli iscritti e al numero di atleti tesserati under 14. 
L’importo totale devoluto a tale intervento, è stato pari, 
negli ultimi anni, a circa ¤ 100.000;

• possibilità di vedersi riconoscere contributi, a fronte di 
opportuni preventivi di spesa, a parziale copertura dei 
costi sostenuti per eventi di interesse cittadino.
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Tra queste, si indicano di seguito, le associazioni i cui atleti 
competono nelle principali divisioni, campionati e tornei nazionali:

Numero	
Associazioni

Tipologia

2 Categoria AEREI	E	PARà

3 Categoria ALPINE

10 Disciplina ARTI	MARZIALI

4 Disciplina ATLETICA

2 Categoria BOCCIOFILE

1 Disciplina BOxE

10 Disciplina CALCIO

2 Disciplina EqUITAZIONE

1 Disciplina FOOTBALL	AMERICANO

5  Disciplina GINNASTICA

2 Categoria MOTORISTICHE

6 Disciplina NUOTO

7 Disciplina BASkET

6 Disciplina PALLAVOLO

5 Disciplina PATTINAGGIO

1 Disciplina PESISTICA

1 Disciplina TwIRLING

1 Disciplina RUGBy

1 Disciplina SCHERMA

2 Disciplina TENNIS

1 Disciplina TIRO	A	SEGNO

8 		POLISPORTIVE
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Attualmente sono 85 le associazioni iscritte al registro, 
nello specifico:



SOCIETà	SPORTIVA DISCIPLINA CATEGORIA	

Aurora Pro Patria 1919 CALCIO SERIE C

Uyba S.s.d.r.l. PALLAVOLO SERIE A1

Futura Volley Giovani PALLAVOLO SERIE A2

ASD Pallacanestro 
Busto Arsizio

BASkET SERIE C GOLD

Pro Patria Pallavolo PALLAVOLO SERIE C

Pro Patria Ginnastica
GINNASTICA	
ARTISTICA
RITMICA

• 1 atleta olimpico; 3 atleti ROG; 5 atleti serie A

Bu Do Kan Club ARTI	MARZIALI
• 1 atleta campione del mondo;
• 44 campioni italiani;

Pro Patria Judo JUDO
• 1 atleta vice camp. Universitaria nazionale;
• 1 atleta 1° nel ranking nazionale;
• 1 atleta 5° nel ranking nazionale;

Master Boxe BOxE
• 1 atleta con 4 titoli italiani, campione regionale                   
   ELITE, prossimo al professionismo

ASD Busto Nuoto
NUOTO	
SINCRONIZZATO

Esordienti A

ASD Accademia 
Bustese Pattinaggio

PATTINAGGIO
• 7 atleti con titoli italiani 2017-18-19  
   (settore Artistico e freestyle)
• Titoli mondiali specialità speed slalom 

ASD International 
Skating

PATTINAGGIO
• 1 atleta con 2 titoli italiani UISP, bronzo FISR, 
   9 titoli reg. FISR;
• Quartetto giovani 2 titoli regionali 

Pro Patria Palla al Cesto BASkET SERIE C Femminile

Pro Patria Arc
ATLETICA	
LEGGERA

• Campioni italiani 4x400 staffetta 2019;
• Pluri campioni regionali staffetta e martello 
   anni 2019-2020;
• Campioni italiani indoor di cat. 2021 400m

U.C. Bustese Olonia CICLISMO

• 1° classificato Campionato Italiano Cronometro 
   cat. Allievi anno 2020; 
• 2° class. Campionato Mondiale Cronometro 
   cat. Junores anno 2017

Pro Patria Scherma SCHERMA

• 1 atleta 3° posto Camp. Mondo;
• 1 atleta 2° posto Camp. Italiano Master 2019;
• 1 atleta 1° posto FF circuito europeo 2019;
• 1 atleta 1° posto Camp. Italiano U!4 SPF;
• 1 atleta paralimpico 1° posto Camp. Italiano 

Centro Taekwondo 
Busto Arsizio

TAEkwONDO
• 2 medaglie oro e 2 medaglie argento 
   Campionati   Europei Taekwondo 2018

Shooting Academy TIRO	A	SEGNO

• 1 atleta Fiamme Oro squadra nazionale,   
   campione italiano 2020 gruppo super A,   
   membro squadra italiana ai Giochi Olimpici  
   Europei 2019 e mondiali 2018, 4° camp. Europei   
   e mondiali 2018;
• 1 atleta pluricampionessa italiana di categoria

Pro Patria Twirling TwIRLING

• 1 atleta pluri campionessa italiana, 
   campionessa europea e mondiale, 
• 1 atleta campionessa italiana e mondiale;  
• Specialità tecniche, gruppi coreografici 
   e team junior pluri campioni regionali e italiani



2.3.2		L’ASSB,	punto	di	riferimento	per		
	 le	associazioni	sportive	cittadine

A supporto dell’attività di coordinamento e gestione delle 
numerose realtà sportive cittadine condotta dall’Ufficio 
Sport, nasce, negli anni ‘70, l’Associazione Società Sportive 
Bustesi, una realtà apolitica, apartitica e senza fini di lucro 
che lavora per la promozione e divulgazione dello sport 
cittadino, ponendosi come punto di riferimento per le società 
sportive territoriali.
Con il susseguirsi, alla sua guida, di uomini di sport, conduce, 
da ormai 50 anni, la sua attività di coordinamento delle 
attività dei gruppi sportivi della città, favorendo la massima 
collaborazione tra gli stessi, sviluppando rapporti con il 
Comitato Provinciale del CONI e collaborando con le autorità 
locali nell’organizzazione di eventi sportivi di interesse 
generale, convegni, congressi e incontri formativi per le 
società sportive cittadine sui temi della fiscalità, impiantistica 
sportiva, medicina sportiva, incontri con esperti riguardo ai 
bandi di finanziamento sportivo. Il tutto regolamentato da 
apposita convenzione stipulata con il Comune che mette 
nero su bianco una consolidata sinergia tra le due parti, 
disciplinandone gli aspetti più formali e i reciproci obblighi. 

2.3.3	 L’ASSB	premia	le	eccellenze	cittadine:	
	 la	Pasqua	dell’atleta

Arrivata alla 52° edizione, la Pasqua dell’Atleta è una delle 
iniziative emotivamente più di rilievo di cui l’ASSB si fa 
promotore. Si tratta di una celebrazione laica che si ripete 
nella primavera di ogni anno, nella Basilica di San Giovanni, 
durante la quale si conferiscono premi e riconoscimenti a chi, 
nell’ambito dello sport cittadino, ha vinto premi importanti, 
a chi ha lottato duramente per emergere, a chi ha compiuto 
imprese eroiche e a chi con il suo aiuto ha permesso a 
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tanti di fare sport. Si passa, quindi, dal “Trofeo dello Sport” 
conferito a Società o atleti che si sono distinti per importanti 
traguardi nella loro disciplina nella stagione precedente, al 
premio “Invernizzi” riservato ai dirigenti sportivi che hanno 
saputo imporsi egregiamente come guida per i propri 
atleti, a riconoscimenti per la cultura sportiva, la dedizione 
e passione per il proprio sport. Una cerimonia solenne, 
che ha subito nell’anno in corso uno stop forzato a causa 
dell’emergenza epidemiologica, ma che tornerà nel 2021 
con un  bagaglio ancora più carico di speranza e aspettative 
verso la ripartenza del mondo dello sport.  

2.3.4		Una	grossa	fetta	di	popolazione	che	abbraccia	
	 lo	spirito	sportivo:	numeri	e	previsioni.

La vasta gamma di tipologie impiantistiche offerta dal 
territorio, l’ampio ventaglio di discipline promosso dalle 
decine di associazioni sportive, con il supporto di istruttori 
federali, professionisti del settore, ma anche di volontari 
animati dalla passione per il proprio sport, e la moltitudine 
di attività praticabili, non solo in impianti attrezzati, ma 
anche nei moltissimi parchi cittadini, sono tutti elementi che 
permettono alla Città di raccogliere e soddisfare qualsiasi 
tipo di esigenza, bisogno o desiderio sportivo manifestato 
dai propri cittadini, e non solo, tenendo conto della variabilità 
del target di utenza, con necessità, tempi e modalità di 
fruibilità degli impianti differenti. 
Ed è davvero vasta la fetta di popolazione che abbraccia 
attivamente lo spirito sportivo cittadino, con, da una parte 
un’alta percentuale di under 16 attualmente attivi (50%) sul 
totale dei tesserati delle società sportive bustesi che spesso 
intraprendono un percorso agonistico, raggiungendo anche 
livelli molto alti, e dall’altra un gran numero di praticanti 
amatori spinti da una visione dello sport quale risorsa 
fondamentale per il proprio benessere psicofisico e stile di 
vita sano.
Se tra i più piccoli spopola il gioco del calcio con circa 1500 
iscritti nell’ultima stagione sportiva, grazie anche 6 impianti 
disponibili e alle 10 associazioni dedite alla pratica di tale 
disciplina, non sono da sottovalutare i 900 atleti tesserati 
da società di arti marziali o i 750 giovani praticanti l’attività 
della ginnastica, con, in particolare circa 500 under 14 dediti 
a tale disciplina.
In termini numerici, su un totale di circa 7.000 tesserati, 
3.500 sono gli under 16, 2.500 gli atleti di età compresa tra 
i 17 e i 34 anni e circa un migliaio gli over 34.
Numeri, questi, agli atti dell’Ufficio Sport, forniti da 
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una parte delle società iscritte al registro nell’ambito 
della documentazione necessaria per l’erogazione degli 
annuali contributi ordinari, ma che sono da considerarsi 
assolutamente parziali e non rappresentativi di tutta 
quell’attività condotta, in impianti privati, da numerosissime 
realtà sportive non iscritte al registro comunale e da privati 
cittadini, che praticano la loro attività nei parchi pubblici 
attrezzati per l’attività motoria di base o che, sfruttando 
le tariffe agevolate previste da apposite convenzioni, 
usufruiscono di impianti sportivi comunali, quali la pista di 
atletica, i campi da tennis o l’impianto natatorio.

2.3.5	 Numeri	 destinati	 ad	 aumentare:	 le	 misure	
	 aggiuntive	 per	 aumentare	 la	 pratica	 dello	
	 sport			cittadino

Investimenti mirati alla costruzione di nuovi impianti e 
valorizzazione di strutture già esistenti e l’organizzazione e 
promozione di eventi e manifestazioni rivolti ad un pubblico 
coinvolto su larga scala, fanno si che il numero dei cittadini 
sportivamente attivi sia destinato ad aumentare.

Campus di Beata Giuliana 
e ampliamento centro di atletica “A. Borri”
  
La costruzione del campus di Beata Giuliana e l’ampliamento 
del centro di atletica “A. Borri”, in caso di aggiudicazione 
del finanziamento nell’ambito del bando “Sport e Periferie”, 
e una più generale attenzione verso l’ammodernamento 
e valorizzazione degli impianti esistenti consentiranno di 
veicolare maggiormente bambini e ragazzi verso l’attività 
sportiva, consentendo loro, come ai privati cittadini e alle 
società sportive del territorio, di condurre la stessa in impianti 
sicuri e utilizzando attrezzature professionistiche, offrendo 
nuovi spazi rispetto ad una domanda sempre più crescente, 
ponendosi come centri di aggregazione per i giovani e 
ottime location per competizioni nazionali e internazionali, 
nonché punto di riferimento attrattivo per chi, fino ad ora, 
non si è mai cimentato nella pratica dello sport.
La realizzazione dei campi da calcetto e da paddle nei pressi 
del centro di atletica sopra citato, in particolare, costituisce 
solo la prima fase di un progetto più ampio che prevede 
l’implementazione di un percorso podistico illuminato con 
piazzole di destrezza per giovani ciclisti e, come ultimo step, 
la costruzione di un’area feste dove spostare quelle iniziative 
non compatibili con il centro cittadino. 
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“Le Olimpiadi di Busto Arsizio”, una novità nel palinsesto 
degli storici “Giochi Sportivi Studenteschi”

L’emergenza epidemiologica che ha fermato, di fatto, 
il mondo dello sport, costringendo bambini e ragazzi a 
sacrificare le proprie passioni, fungerà da spinta ad una nuova 
visione dello sport in città che l’Amministrazione intende 
promuovere: lo sport come unione, come condivisione 
di idee, momenti, passioni. E la scuola, luogo di incontro, 
confronto e aggregazione per antonomasia, sembra essere 
il trampolino ideale per un nuovo stimolo verso la pratica 
di uno sport, a completamento della  formazione fisica, 
psichica e relazionale del bambino o del ragazzo.   
Ormai da decenni, l’Ufficio Sport si occupa di sostenere 
la realizzazione dei “Giochi Sportivi Studenteschi” 
coinvolgendo le scuole cittadine di ogni ordine e grado, 
offrendo la disponibilità dei propri impianti e parchi per 
lo svolgimento delle varie fasi degli stessi e contribuendo 
economicamente mediante il rimborso alle scuole delle spese 
sostenute per il trasporto e il servizio di primo soccorso per 
ogni manifestazione.
Partendo dalla giornata dedicata ai “Fantagiochi”, una 
manifestazione riservata ai bambini della scuola dell’infanzia 
con attività ludico-sportive che solitamente si svolge nella 
pista di atletica di Sacconago, si susseguono, durante tutto 
l’anno scolastico, le varie fasi di attività di gioco sport per 
le scuole elementari, di corsa campestre, atletica leggera, 
nuoto, sci per le scuole medie sino alle attività più articolate 
nelle stesse discipline per i ragazzi degli istituti superiori 
con le “Arturiadi”, i campionati studenteschi organizzati dal 
Liceo Scientifico “Tosi” che si arricchiscono di esibizioni di 
ginnastica, danza e balletti, diventando un vero e proprio 
evento con un seguito di più di mille persone.
Ed è in questo contesto, che nasce l’idea di un nuovo progetto, 
con il coinvolgimento dei 7 istituti comprensivi cittadini: 
le “Olimpiadi di Busto Arsizio”. Una evento strutturato e 
articolato, con lo svolgimento simultaneo di più gare, in più 
impianti, in diverse discipline, con la partecipazione di tutti 
gli alunni. In questo modo, ogni bambino, anche chi non ne ha 
mai avuto la possibilità, potrà toccare con mano la disciplina 
che più gli piace, appassionandosi magari a qualcuna di 
queste e intraprendendo così una strada nel mondo dello 
sport anche al di fuori della dimensione scolastica. 

Liceo scientifico sportivo “Marco Pantani”

L’attenzione rivolta all’avviamento dei più giovani al mondo 
dello sport deve tener conto di quanto dedicarsi alla propria 
passione sportiva possa a volte diventare difficilmente 
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conciliabile con il percorso scolastico, soprattutto nell’ambito 
del ciclo di istruzione secondaria superiore.
La città di Busto Arsizio offre ai propri ragazzi anche questa 
opportunità: il liceo scientifico sportivo “Marco Pantani”, prima 
scuola ad aver attivato sul territorio un percorso ad indirizzo 
sportivo,  risponde alle esigenze degli alunni impegnati in 
ambito agonistico, spesso ad alto livello, ma anche di tutti 
coloro che amano lo sport, aiutandoli ad armonizzare questa 
loro passione con l’attività scolastica e a conseguire così la 
maturità scientifica. L’attività curricolare prevede incontri 
di approfondimento con campioni dello sport, lezioni con 
esperti di diverse discipline sportive, attività di alternanza 
scuola – lavoro presso strutture di settore, monitoraggio 
dell’andamento scolastico – sportivo attraverso un tutor e 
assenze giustificate per impegni sportivi. Il tutto a supporto 
di giovani agonisti e non, che hanno la possibilità di portare 
avanti la propria passione, consapevoli di far parte di una 
“squadra” scolastica che fa il tifo per loro.

2.4		 Campionati,	eventi	e	manifestazioni:		
	 il	calendario	sportivo	bustese

Con una media di oltre 60 eventi, iniziative e manifestazioni 
sportive patrocinate tutti gli anni dall’Amministrazione 
Comunale, a cui si accompagnano i campionati condotti e 
ospitati dalle numerose società sportive cittadine militanti 
nelle massime divisioni, il calendario sportivo cittadino si 
presenta ricco, variegato nelle discipline e nella tipologia 
di iniziative svolte, passando da competizioni di portata 
nazionale e internazionale di stampo prettamente agonistico 
a manifestazioni amatoriali che vedono la partecipazione di 
semplici appassionati, ma che, allo stesso modo, stimolano la 
partecipazione cittadina alla vita sportiva del proprio Comune.
Nel corso degli anni si assiste, pertanto, ad un alternarsi di 
eventi consolidati che si ripropongono, riscuotendo anno 
dopo anno sempre più successo, iniziative nuove, proposte 
direttamente dall’Amministrazione o provenienti da proposte 
e idee di realtà associazionistiche territoriali, e le gare dei 
singoli campionati, in grado di appassionare adulti e bambini.
Si elencano, di seguito, gli eventi e/o manifestazioni ormai 
colonne portanti del calendario sportivo bustese, che ogni anno 
vengono riproposte al mondo sportivo cittadino, con alcuni 
riferimenti a competizioni di rilievo svolte nell’ultimo triennio:
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MESE EVENTO ORGANIZZATORE Note

gennaio “Torneo Ardor” ASD Pallacanestro Busto A.
Portata interregionale, 

settore giovanile 12-16 anni

“Insubria Cup” FITA Lombardia
Gara internazionale 

taekwondo

 “Circuito europeo under 
23 SPM SPF”

ASD Pro patria scherma Portata internazionale

gennaio 
2017

“World League” Sport Management Spa Ssd
Gara internazionale 

pallanuoto

gen-mag “Sport si può” POHLA Varese Corsi nuoto per disabili

febbraio “Busto Feis” Gens D’Ys
Comp. Internazionale danze 

irlandesi.

Gara UISP o FISR ASD International Skating
Portata provinciale, 

pattinaggio

Campionato regionale/
provinciale FISR

Accademia Bustese 
Pattinaggio

Competizione pattinaggio

Campionati Bustesi sci 
alpino

Club Amici della Montagna Competizione sciistica

Campionato regionale 
twirling serie B

Pro Patria Twirling Competizione twirling

febbraio 
2018

Campionato Europeo Song 
Moo Kwan

Centro Taekwondo B.A. Portata internazionale

febbraio 
2019

Campionato italiano 
ginnastica artistica A1 A2 B

Pro Patria Ginnastica Portata nazionale

febbraio 
2020

“Final four” UYBA s.s.d.r.l.
Finali Coppa Italia serie A 

(A1 + A2)

marzo “Karate donna” C.S.K. Busto Arsizio Iniziativa karate femminile

Campionato regionale 
twirling serie B

Pro Patria Twirling Competizione twirling

Gare nuoto disabili ANFASS Gare nuoto disabili

aprile “Pasqua dell’atleta” ASSB Evento celebrativo

 Prova nazionale master 6 
armi

ASD Pro patria scherma Portata nazionale

“Arturiadi” Liceo Scientifico “Tosi” Giochi studenteschi

“Coppa Piccola San Geo” U.C. Bustese Olonia Competizione ciclismo

Gara UISP o FISR ASD International Skating
Portata regionale, 

pattinaggio

Trofeo Mazzucchelli
Accademia Bustese 

Pattinaggio
Torneo pattinaggio

Campionato regionale 
freestyle

Accademia Bustese 
Pattinaggio

Competizione pattinaggio

aprile
 2017

IPPA World P&P Stroke 
Play Championship

Federazione Italiana 
Pitch&Putt

Campionato del mondo IPPA

maggio
“Antoniana Cup” e 
“Memorial Mazzilli”

S. C. Antoniana Tornei calcio

Campionato italiano 
twirling

Pro Patria Twirling Portata nazionale



“Fantagiochi” Ass. Asilo Amici Sant’Anna
Evento sportivo per tutte le 
scuole dell’infanzia cittadine

“Torneo Real Busto” ASD A.C. Real Busto Torneo di calcio a 7

maggio 
2019

 Internazionali Italia 
Taekwondo

Centro Taekwondo B.A. Portata internazionale

2019 Camp reg ciclismo u.c. bustese olonia

giugno “Festival sui pattini”
Accademia Bustese 

Pattinaggio
Saggio accademico

“Gran Gala Estivo” ASD International Skating Saggio accademico

Saggio ginnastica artistica Pro Patria Ginnastica Saggio accademico

Centro estivo C.S.K. Busto Arsizio Durata giugno - settembre

“Bumba da cursa” Bumbasina Run
Gara non competitiva strade 

cittadine

“Memorial Bruno Bisterzo” Master Boxe ASD Evento pugilistico

“Primavera Rosso/Blu” ASD Beata Giuliana Calcio Evento calcistico giovanile

luglio 
2019

“Campionati assoluti nuoto 
disabili”

ANFASS Portata nazionale

agosto
“Grande Trittico 

Lombardo”
US Legnanese Competizione ciclistica 

settembre “Tappa Handbike” Comitato Busto Handbike Evento handbike

“Busto - Scopello” Comitato Busto Scopello Evento ciclistico

“City Camp” Pallacanestro B.A. Campo estivo

“Busto Sport in Piazza”
ASSB – Amministrazione 

Comunale
Evento per le vie cittadine

“Memorial Francesca” Pro Patria Palla al Cesto
Torneo interregionale basket 

femminile

ottobre “Busto Battle”
Accademia Bustese 

Pattinaggio
Competizione internazionale 

pattinaggio

“Stage nazionale 
Taekwondo Unitam/ACSI 

Centro Taekwondo B.A. Portata nazionale

ottobre 
2017

Campionato europeo 
freestyle

Accademia Bustese 
Pattinaggio

Competizione internazionale 
pattinaggio

novembre “New Star Fight” FITA Lombardia
Competizione taekwondo 

giovanile

“Maratonina Città di Busto 
Arsizio”

ASD Atletica San Marco Gara podistica

dicembre
Prova nazionale 

paralimpica e non vedenti
Pro Patria Scherma Portata nazionale

“Natale sui pattini” ASD International Skating Saggio accademico

Saggio natalizio ginnastica 
artistica

Pro Patria Ginnastica Saggio accademico

MESE EVENTO ORGANIZZATORE Note
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Lo sport simbolo di collaborazione, 
integrazione, promozione di uno 

stile di vita sano. i progetti

3.1		 La	promozione	dell’immagine	
	 sportiva	cittadina

Il crescente interesse della comunità internazionale nei 
confronti del benessere, dell’attività fisica e dello sport in 
generale ha consentito un rapido consolidarsi del rapporto 
diretto tra turismo e sport, tanto da completare l’offerta 
di mercato di un dato territorio, permettendo di coglierne 
sfumature e ricchezze.
In questo ambito, la città di Busto Arsizio trova la sua risorsa 
più preziosa nelle grandi società sportive militanti nelle 
massime divisioni, nei suoi impianti, capaci di ospitare eventi di 
portata nazionale e internazionale, nonché nell’eterogeneità 
delle discipline praticabili capace di attrarre atleti praticanti 
da tutto il territorio.
Non pochi sono gli atleti giunti in città da tutta Italia e 
non solo, tesserandosi sotto la guida delle società sportive 
cittadine (basti pensare alla ginnastica artistica, alla pallavolo, 
al basket, alla pallanuoto o al calcio) ma numerosissimi sono 
anche gli appassionati che, in ogni occasione, si sono recati 
appositamente in città per sostenere la propria squadra del 
cuore o semplicemente per assistere allo spettacolo sportivo 
condotto da atleti partecipanti a campionati nelle più alte 
categorie.

3.1.1	 Varese	Sport	Commission

Consci di quanto il filone sportivo abbia acquisito un 
peso importante nell’economia del territorio, proprio nella 
direzione della promozione del turismo sportivo di tutta 
la Provincia è andata la Camera di Commercio di Varese 
quando, nel 2016, crea “Varese Sport Commission” col fine 
di favorire l’attrazione, la promozione, il consolidamento e lo 
sviluppo di eventi sportivi regionali, nazionali e internazionali 
con ricadute turistiche all’interno del territorio provinciale. 
Si pone, pertanto, come partner ideale per realizzare eventi 
sportivi di ogni genere sul territorio, proponendo una sorta 
di premialità economica alle associazioni organizzatrici, 
attraverso appositi bandi, in base al numero di pernottamenti 
registrati, in occasione di grandi eventi sportivi.
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3.1.2		 “Festa	 dello	 sport	 in	 piazza”:	 un	 momento	
	 di	condivisione,	celebrazione	e	promozione		
	 dello	sport	cittadino

Appuntamento fisso di fine estate, all’aprirsi 
della nuova stagione sportiva, la “Festa dello 
Sport in piazza” si pone come emblema 
della celebrazione e promozione dello sport 
cittadino. Una grande palestra a cielo aperto, 
in pieno centro città, organizzata dall’ASSB 
e dall’Amministrazione Comunale, capace 
di accogliere le società sportive bustesi 
che, ognuno nel proprio spazio dedicato, 
scrupolosamente allestito e attrezzato, 
offrono alla cittadinanza  la possibilità di 
assistere ad esibizioni degli atleti, di chiedere 

informazioni, e ai più piccoli la possibilità di cimentarsi nelle 
diverse discipline offerte. Non è quindi solo uno spettacolo, 
nè un momento puramente informativo, ma uno scambio tra 
atleti e appassionati, capace di promuovere la conoscenza di 
tutte le realtà sportive cittadine e delle discipline praticate, 
con una ricaduta positiva sulle attività economiche del centro.

3.1.3		 Un	altro	volto	del	turismo	sportivo:	
	 la	“Via	Francisca	del	Lucomagno”	
	 e	il	“Cammino	di	Sant’Agostino”

La via Francisca del Lucomagno è un’antica 
via romana-longobarda che da Costanza, al 
centro dell’Europa, passando per la Svizzera, 
porta a Pavia e che include, lungo il suo 
tragitto anche una tappa a Busto Arsizio. Si 
tratta di un percorso che può essere intrapreso 
a piedi o in bicicletta, che si immerge in 
molti territori differenti attraendo pellegrini 
da tutta Europa e lasciando dietro di sè 
un’importante scia in termini di accoglienze, 
turismo lento ed eventi locali.
Ma la città di Busto Arsizio è parte anche 

del tragitto del “Cammino di Sant’Agostino”, un itinerario 
religioso e turistico che, concepito per collegare nelle sue 
tappe cinquanta Santuari mariani, è stato predisposto in 
modo da ricomprendere nel percorso i più importanti luoghi 
d’interesse del territorio lombardo e che, anche in questo 
caso, sostiene lo sviluppo di un altro aspetto del turismo 
sportivo.
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Pista	ciclabile	di	via	Lonate

3.2		 Promozione	della	sweet	mobility	in	città:		
	 dalle	piste	ciclabili	ai	monopattini	elettrici

Gli ultimi dati della European Environment Agency sulla 
qualità dell’aria in Europa, evidenziano quanto l’Italia abbia 
ancora molto da lavorare sulla sostenibilità del trasporto 
pubblico e privato. Un problema a cui il Comune di Busto 
Arsizio ha risposto attraverso una serie di progetti di sweet 
mobility, utili al raggiungimento di un equilibrio tra il bisogno 
di spostarsi in città e la vivibilità della stessa, in tema di traffico, 
facilità di percorrenza e  qualità della vita, rispondendo da 
una lato alla necessità di predisporre percorsi in sicurezza, 
e dall’altro alla volontà di  incentivare la pratica dell’attività 
motoria di base attraverso l’uso della bicicletta anche per 
brevi tratti.
Partendo dagli itinerari già esistenti, l’Amministrazione 
Comunale ha avviato nel 2019 un’opera di rifacimento e 
ampliamento di una “maxi-pista” che collega la città ai 
paesi limitrofi, la attraversa e consente di raggiungere i 
punti cruciali della stessa, dal centro alle zone periferiche. 
Nel 2020, inoltre, nell’ambito del Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti “Risorse destinate alle ciclovie 
urbane”  è stato approvato un progetto di mobilità dolce e 
che unisce la duplice esigenza di decongestionare il traffico 
cittadino migliorandone la vivibilità, e  di permettere ai propri 
cittadini, costretti per troppo tempo in casa senza possibilità 
di movimento, di recarsi sul posto di lavoro, svolgere la 
propria attività motoria, o di fare semplici passeggiate con 
la famiglia, utilizzando mezzi sostenibili e in totale sicurezza.
Ma ad ulteriore sostegno di tale politica volta alla mobilità 
sostenibile, sempre nel corso del 2020, è stato introdotto 
un servizio di monopattini in sharing: 150 mezzi,  divisi in 40 
hub distribuiti nelle diverse zone cittadine. Un’apposita app 
consente ai cittadini di conoscere l’hub più vicino,  individuare 
i “Bit Point” per parcheggiare, chiudere il noleggio ed 
eventualmente richiedere uno sconto, avere informazioni circa 
le linee guida e le regole da rispettare per un corretto uso 
del mezzo. Un servizio pensato per i più giovani e non solo, 
capace di scoraggiare ulteriormente l’utilizzo dei veicoli privati.

Monopattini	elettrici
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3.3		 Lo	sport	vissuto	come	momento	di	crescita,		
	 gioia	e	libertà:	i	progetti	sportivi	per	persone	
	 con	disabilità

Consci di quanto, nel mondo della disabilità, la pratica 
sportiva promuova l’educazione e l’integrazione delle 
persone e favorisca la conquista dell’autonomia e lo sviluppo 
della personalità, l’Amministrazione Comunale  sostiene, 
tutti gli anni, progetti rivolti alla promozione della pratica 
sportiva di ragazzi con difficoltà organizzati da associazioni 
del territorio.
Presso l’impianto natatorio comunale, tutti gli anni, da 
gennaio a maggio, vengono organizzati dall’associazione 
POLHA VARESE, con il supporto dell’Amministrazione 
Comunale, dei corsi di nuoto in orario scolastico per alunni 
disabili delle scuole medie cittadine, articolati in 16 lezioni 
con cadenza settimanale, spesso con necessità di rapporto 1 
a 1 con istruttore specializzato. 
Ai primi di Dicembre di ogni anno, inoltre, Busto Arsizio ospita 
la Prima Prova Nazionale di Scherma per non vedenti, grazie 
all’organizzazione della Pro Patria Scherma, associazione 
cittadina, che vede la partecipazione di atleti provenienti da 
tutta Italia.
Un’altra occasione di sport e inclusione, è stata, per due 
anni di seguito, l’accoglienza della tappa del giro di Italia 
di Handbike che ha visto, in entrambi i casi, una vastissima 
partecipazione da parte della cittadinanza, che ha potuto 
condividere momenti dal forte carico emotivo con gli atleti 
presso il Museo del Tessile, e ha seguito, con trasporto, 
l’intero percorso tra le strade cittadine.
Ma l’attenzione della città verso il mondo della disabilità non 
si limita al sostegno di tali iniziative, ma si estende anche 
e soprattutto al supporto delle attività delle moltissime 
associazioni bustesi, che hanno deciso di intraprendere il 
percorso della formazione e intrattenimento sportivo per 
ragazzi con disabilità. 
Tra questi, l’Associazione no-profit “Liberi di Crescere 
Onlus Busto Arsizio” che si occupa di condurre di corsi, 
organizzare eventi formativi e di intrattenimento rivolti a 
54 tra bambini e ragazzi affetti da disabilità intellettivo – 
relazionale, cercando, quando possibile, di incanalare questi 
ragazzi verso un’attività sportiva agonistica. Al momento 
vanta una squadra regolarmente iscritta alla FIGC militante 
nella 4° categoria.
Attiva da oltre 30 anni sul territorio comunale, l’associazione 
PAD, con i ragazzi delle Cuffie Colorate, è un punto di 
riferimento per l’attività sportiva paralimpica sul territorio. 
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Sia nella disciplina del calcio che in quella del nuoto, è riuscita 
a creare una sinergia tra giovani e meno giovani, con diversi 
tipi di disabilità, cittadinanza e Amministrazione Comunale, 
portando a Busto anche competizioni di rilievo nazionale. 
Sempre nell’ambito della cultura dell’inclusione cittadina, si 
colloca il progetto condotto dall’associazione bustese ASD 
Accademia Bustese Pattinaggio, che, in collaborazione con 
“A.I.A.S. Centro di Riabilitazione Neurologica e Psichiatrica 
dell’età evolutiva”, promuove l’inserimento alla pratica 
sportiva di soggetti diversamente abili minorenni, che 
seguono gli allenamenti insieme ai loro coetanei normodotati. 
Un progetto che ha destato l’interesse di altre associazioni 
del territorio, tra cui, appunto, PAD Cuffie Colorate, ricevendo 
un riconoscimento anche da parte dei Regione Lombardia.

Handbike
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Pagina a fronte:	veduta	aerea	della	Città	di	Busto	Arsizio

4 

La Candidatura a Città europea dello sport

4.1	La	motivazione

La città di Busto Arsizio ha, da sempre, riconosciuto il valore 
dello sport quale strumento di formazione della persona, 
di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, 
di incontro e di conoscenza tra soggetti e collettività, 
nonché di miglioramento dello stile e della qualità della 
vita. L’impegno che l’Amministrazione ha dimostrato nel 
supporto alle più di 80 società sportive iscritte al Registro 
delle Società Sportive, nella costruzione e valorizzazione 
di più di 40 impianti sportivi presenti sul territorio, insieme 
all’instancabile generosa e disinteressata passione di 
dirigenti, istruttori e accompagnatori ha permesso a migliaia 
di bambini e ragazzi di poter disporre di un vastissimo 
ventaglio di possibilità, di location, di discipline praticabili, 
sia a livello agonistico, che a livello amatoriale. Il tutto con 
l’intento di imprimere nell’animo dei più giovani i sentimenti 
più veri che lo sport aiuta a raggiungere: il fair play, l’equità, 
l’amicizia, la tolleranza e il rispetto di compagni, delle regole 
del gioco e degli avversari.  
Ed è da questo background e dalla voglia di ottenere un 
degno riconoscimento degli sforzi che da sempre tutte le 
parti coinvolte impiegano nel portare in alto lo sport cittadino, 
che nasce la motivazione che ha spinto l’Amministrazione 
Comunale ad avanzare la propria candidatura al titolo di Città 
Europea dello Sport per l’anno 2023. Una candidatura che 
ha assunto, tuttavia, negli ultimi mesi, una valenza ancora 
più significativa.
La pandemia da Covid 19 ha, come noto, “tarpato le 
scarpette” al mondo dello sport, costringendo bambini, 
ragazzi, associazioni o società a sospendere ogni tipo 
di attività, chiudendo palestre, centri sportivi e piscine, 
annullando da un lato anni di preparazione degli atleti 
agonisti e togliendo, dall’altro, ai dilettanti la gioia di 
esprimersi attraverso lo sport prescelto. Uno stop forzato 
che ha piegato le società, ma che non ha tolto loro la 
forza di rialzarsi, e di riportare nei propri allievi l’energia e 
l’entusiasmo necessari che servono per ricominciare.
Ed ecco che l’ottenimento di tale titolo sarebbe un punto 
di “ripartenza”, per abbattere la paure, per riprendersi il 
tempo perso e per dimostrare quanto, come diceva Pierre 
de Coubertin, “lo sport è parte del patrimonio di ogni 
uomo e di ogni donna e la sua assenza non potrà mai 
essere compensata.” 
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4.2	 Il	raggiungimento	dei	cinque	valori	
	 del	manifesto	Aces	Europe

Il progetto che la Città di Busto Arsizio promuove con 
l’avanzamento della candidatura a Città Europea dello Sport 
per l’anno 2023 sposa perfettamente i cinque valori del 
Manifesto di Aces Europe che esprimono pienamente gli 
obiettivi che l’Amministrazione si è prefissata di raggiungere.

Trarre beneficio dall’esercizio fisico

Il tragico stop forzato che i più giovani hanno dovuto subire 
a causa delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria,  
ha comportato non poche conseguenze sotto l’aspetto 
psicologico e sociale. La letteratura scientifica parla di 
sintomatologie comuni tra bambini e ragazzi, tra cui la 
perdita di fiducia e speranza nel futuro, la manifestazione 
di forte stress e soprattutto la iper-tecnologizzazione che li 
spinge sempre di più verso l’individualismo e l’isolamento.
In questo contesto, a fronte della perdita di motivazione 
e della conseguente crescente sedentarietà delle fasce 
giovanili, l’Amministrazione Comunale intende promuovere, 
più di quanto abbia già fatto in passato, il concetto di attività 
sportiva quale fonte di benessere psico-fisico da cui trarre 
beneficio. A tal fine, la stessa intende agire con le seguenti 
azioni:

• organizzazione di incontri con psicologi e sociologi 
rivolti a bambini, ragazzi, dirigenti delle società sportive 
e genitori, col fine di comprendere la strada migliore 
per vincere la paura di ritornare in campo, distogliere 
l’attenzione dei ragazzi dai social network e spronare un 
graduale ritorno alla normalità;

• promozione di attività coordinate da esperti del settore 
sportivo all’interno di parchi comunali (riprendendo 
un’iniziativa già svoltasi) che, gratuitamente, offrano alla 
cittadinanza indicazioni sulle modalità di conduzione 
dell’attività motoria individuale o di gruppo che i singoli 
utenti potranno mettere in pratica autonomamente o in 
compagnia per il proprio benessere psico-fisico;

• valorizzazione dei percorsi vita esistenti nei parchi cittadini 
e installazione di nuove attrezzature presso spazi verdi 
comunali utili all’attività fisica degli utenti degli stessi. A 
tal fine, il Comune ha presentato la propria candidatura 
al bando “Sport nei Parchi”, individuando un’area verde 
nella quale, con un cofinanziamento dell’Amministrazione, 
verranno installati attrezzi per l’attività cardio, isotonica 
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e di stretching che saranno gestiti da parte di una ASD 
che metterà a disposizione, nel corso dei fine settimana, i 
propri tecnici per lezioni gratuite alla cittadinanza;

• esecuzione dei progetti di sweet mobility con la 
realizzazione di nuove piste ciclabili, la manutenzione 
di quelle già esistenti e tramite il servizio di sharing dei 
monopattini elettrici.

Volontà nel raggiungere gli obiettivi proposti

Come sopra accennato, il contesto storico nel quale ci 
troviamo, con tutti gli effetti che la pandemia ha manifestato 
su bambini, ragazzi, ma anche anziani e persone con 
disabilità, impone di porre l’attenzione sugli aspetti 
motivazionali e psicologici che potrebbero aiutare tali 
soggetti a riprendere in mano la propria quotidianità. Ed è 
in questa direzione che l’amministrazione intende operare 
attraverso l’organizzazione di un ciclo di conferenze, con 
cadenza mensile, con personalità di spicco del mondo 
dello sport, da campioni olimpici, a dirigenti, a tecnici e 
allenatori che, raccontando la propria storia, illustreranno 
come sono riusciti a coniugare talento, passione e lavoro 
ottenendo risultati sportivi di eccellenza, quali sacrifici ciò 
ha comportato, come la propria vita ne abbia beneficiato e 
quali problemi è stato necessario affrontare e superare. Ogni 
serata avrà come sfondo uno sport differente e ad ognuno di 
essa saranno invitate le Società Sportive Bustesi, con i loro 
atleti, che militano nello sport a cui è dedicata la conferenza, 
per far si che l’esperienza di grandi campioni possa suscitare 
nei giovani sportivi bustesi la giusta motivazione nel voler 
raggiungere i propri obiettivi, sportivi e non. La testimonianza 
di personalità “che ce l’hanno fatta” da proporre come 
emblema di realizzazione dei propri sogni.

Rafforzare il senso di appartenenza alla comunità

Il sostegno alle società sportive nell’organizzazione di corsi, 
centri estivi, seminari, incontri e manifestazioni ha come 
obiettivo primario il coinvolgimento della cittadinanza, 
estendendolo a tutte le fasce d’età, a tutti i livelli di 
preparazione sportiva e a persone con disabilità. L’idea di 
base è quella di considerare lo sport non solo l’occasione per 
praticare una determinata disciplina, ma anche e soprattutto 
un momento di aggregazione, inclusione e coesione sociale, 
da vivere con la propria famiglia, con gli amici, o con persone 
alla cui amicizia proprio lo sport ci avvicina. E questo viene 
reso possibile attraverso una concezione “pubblica” degli 
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impianti sportivi cittadini, aperti ed accessibili a chiunque ne 
voglia fare uso, aprendoli anche a chi fino a quel momento non 
ne aveva la possibilità, consentendo loro di sentirsi accolti, 
inclusi, parte di una comunità. Anche il coinvolgimento delle 
scuole nelle attività e manifestazioni sportive cittadine, o 
l’organizzazione di centri estivi di stampo sportivo, consente 
agli alunni di cimentarsi in discipline che mai avrebbero 
pensato di provare, sentendosi finalmente parte anche loro 
di un gruppo.
Ma lo stesso passeggiare nel centro cittadino durante 
l’annuale “Festa dello Sport”, tra stand delle più disparate 
discipline sportive, con la possibilità di provarle tutte, 
accresce il senso di coinvolgimento dei singoli utenti 
bustesi verso una vastissima realtà guidata da appassionati 
e volontari e mossa da un comune intento di diffondere la 
cultura sportiva, con tutti i suoi valori, nella coscienza della 
propria città.

Imparare il fair play

La dimensione ludica propria dello sport e che spinge i 
più giovani ad avvicinarsi ad una determinata disciplina, si 
affianca al significato etico del confronto leale e della sana 
competizione, dell’imparare a comportarsi in modo corretto 
nei propri confronti e nei confronti dei propri avversari, 
dell’accettare e riconoscere i propri limiti, sapendo che i 
risultati sportivi ottenuti sono correlati all’impegno profuso. 
Ed è dalla condivisione di questi valori che ogni istruttore 
sportivo deve partire nell’approccio con i più piccoli 
praticanti. L’Amministrazione Comunale intende, a tal fine, 
promuovere la lealtà nello sport, o fair play, benefica per 
l’individuo, per le organizzazioni sportive e per la società nel 
suo complesso, attraverso campagne di sensibilizzazione, 
incontri con esperti rivolti a dirigenti e istruttori sportivi e il 
sostegno ad attività e manifestazioni.

Migliorare la salute

Come sopra accennato, lo sviluppo dell’automazione e la 
dominanza del trasporto motorizzato, la riduzione di spazi e 
sicurezza per pedoni e ciclisti e del peso attribuito all’attività 
motoria nel curriculum scolastico ha comportato, in epoca 
moderna, una riduzione del numero di persone dedito 
all’attività motoria e l’aumento esponenziale di malattie 
legate alla sedentarietà. è scientificamente dimostrato, infatti, 
quanto il corpo umano abbia bisogno di movimento e di una 
regolare attività fisica, per prevenire il rischio di patologie e 
godere di effetti positivi anche sulla propria salute psichica. 
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Gli effetti benefici dell’attività motoria sono considerevoli 
soprattutto negli anziani. L’Amministrazione Comunale 
intende, a tal proposito, implementare un progetto attivo 
sul territorio comunale già a partire dal 2008, che, grazie al 
coinvolgimento di una ASD bustese, è indirizzato ad anziani 
con evidenti perdite funzionali, che denunciano mancanza 
di fiducia legata ad incidenti o cadute con strascichi 
psicologici o insicurezze psicofisiche. L’obiettivo è quello 
di permettere agli anziani di svolgere un’attività motoria a 
basso impatto fisico, facile ed intuitiva, un valido supporto 
per la maggior parte delle patologie lievi sia osteo-articolari 
che cardiovascolari. Questo progetto ha potuto godere di 
continuità anche durante il lockdown dovuto alla pandemia, 
tramite lezioni online, grazie all’accoglimento dell’appello 
rivolto ai più giovani di aiutare i propri parenti ad accedere 
alle piattaforme online e assistere ai tutorial preparati dagli 
istruttori.

4.3		 Calendario	eventi	anno	2023

Le associazioni sportive cittadine hanno accolto, con 
estremo entusiasmo, la candidatura della Città di Busto 
Arsizio al titolo di Città Europea dello Sport per l’anno 2023, 
considerando tale riconoscimento un forte segnale alla 
volontà di ripartenza del mondo sportivo cittadino.
Tuttavia, nell’elaborazione del calendario eventi per l’anno 
2023, in molti casi, l’entusiasmo dei proponenti è stato 
raffreddato dalle Federazioni Sportive Nazionali, a causa 
delle difficoltà nella calendarizzazione di gare di portata 
regionale, nazionale e internazionale per l’anno 2023, 
considerata l’incertezza sul regolare svolgimento delle 
competizioni già del 2021 e 2022. 
Nonostante questo, sono state tantissime le proposte di 
iniziative, manifestazioni, eventi provenienti da moltissime 
realtà associazionistiche territoriali che, insieme ai progetti 
che annualmente vengono realizzati in città, hanno 
consentito la costruzione di un calendario ricco e variegato 
ma sicuramente suscettibile di ulteriori integrazioni, non 
appena l’evoluzione epidemiologica lo consentirà.
Di seguito si riporta il calendario eventi, iniziative e 
competizioni previste a Busto Arsizio nell’anno 2023. Sono 
da ritenersi inclusi nel calendario, ma non specificati, gli 
incontri in casa dei diversi campionati delle diverse discipline.
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CALENDARIO	EVENTI	ANNO	2023

SOCIETà EVENTO Note

GENNAIO

ASD Pallacanestro 
Busto Arsizio

“TORNEO ARDOR” categorie 
giovanili 12-16 anni – società da 

regione lombardia e una società da 
altre regioni

Portata interregionale, settore giovanile 12-16 anni

ASD Pro Patria Scherma  Circuito europeo under 23 SPM SPF Competizione internazionale di scherma

FITA Lombardia “Insubria Cup” Gara internazionale di taekwondo

FEBBRAIO

ASD International Skating Gara FISR o UISP Competizione di pattinaggio - Portata Provinciale

Gens D’Ys “Busto Feis” Competizione internazionale danze irlandesi

Club Amici della Montagna Campionati Bustesi Sci Alpino Competizione sciistica

Pro Patria Twirling Campionato regionale twirling serie C Competizione twirling

MARZO

ASD Accademia 
Bustese Pattinaggio

Campionato regionale FISR Artistico Competizione di pattinaggio - Portata Regionale

Bu Do Kan Club
Full immersion corsi istruttori e 

maestri FIKTA
Sessione tecnico-pratica 

del corso biennale federale per tecnici

C.S.K. Busto Arsizio “Trofeo Karate Donna” Iniziativa karate femminile

Pro Patria Twilring Campionato regionale twirling serie B Competizione twirling

Gare nuoto disabili ANFASS Gare nuoto presso piscine Manara

APRILE

ASD Pro Patria Scherma  Prova nazionale master 6 armi Competizione nazionale di scherma

ASSB “Pasqua dell’atleta” Evento celebrativo atleti bustesi

Liceo Scientifico Tosi “Arturiadi” Giochi studenteschi

U.C. Bustese Olonia “Coppa Piccola San Geo” Competizione ciclismo

ASD International Skating Gara FISR o UISP Competizione di pattinaggio - Portata Regionale

Bu Do Kan Club Trofeo Città di Busto Arsizio
Gara nazionale ad invito per agonisti 
cadetti-speranze junores (15-21 anni) 

cinture nere e e marroni.

Bu Do Kan Club Simposio di studio sulle arti marziali
Approfondimento su storia del karate, 

impatto su sitema educativo in età prescolare, 
risvolti medico-sportivi

ASD Accademia 
Bustese Pattinaggio

Campionato regionale FISR Freestyle Competizione di pattinaggio - Portata Regionale

ASD Accademia 
Bustese Pattinaggio

“Trofeo Mazzucchelli” Trofeo pattinaggio

MAGGIO

ASD Accademia 
Bustese Pattinaggio

Campionato italiano FISR Freestyle Competizione di pattinaggio - Portata Nazionale

Bu Do Kan Club Coppa Città di Busto Arsizio Gara Regionale - 6-14 anni, cintura da bianca a nera

S.C. Antoniana “Antoniana Cup” Torneo calcio - Portata Regionale

S.C. Antoniana “Memorial Mazzilli” Torneo calcio - Portata Regionale

Pro Patria Twirling Campionato italiano twirling Portata Nazionale

Ass. Asilo Amici Sant’Anna “Fantagiochi”
Evento sportivo 

per tutte le scuole dell’infanzia cittadine

ASD A.C. Real Busto “Torneo Real Busto” Torneo di calcio a 7

GIUGNO

ASD International Skating “Gran Gala Estivo” Saggio Accademico

ASD Nicolò Rezzara
Centro Estivo in città e vacanza 

sportiva al mare.
Iniziative locali

ASD Accademia 
Bustese Pattinaggio

“Festival sui pattini” Saggio Accademico



Bu Do Kan Club
Campionato italiano di karate 

tradizionale federale
Cinture marroni e nere (15-35 anni) 

specialità KATA, KUMITE, FUKUGU, EMBO

Bu Do Kan Club
Dimostrazione arti marziali 

e discipline ginniche
Saggio Accademico

Pro Patria Ginnastica Saggio ginnastica artistica Saggio accademico

C.S.K. Busto Arsizio Centro estivo durata: giugno-settembre

ASD Bumbasina Run “Bumba da cursa” Gara non competitiva per le vie cittadine

Master Boxe ASD “Memorial Bruno Bisterzo” Evento pugilistico

ASD Beata Giuliana Calcio “Primavera Rosso/Blu” Evento calcistico giovanile

LUGLIO

AGOSTO

Comitato 
Grande Trittico Lombardo

“Grande Trittico Lombardo” Competizione ciclistica - Portata Internazionale

SETTEMBRE

Pro Patria Palla al Cesto
“Memorial Francesca” 4/5 categorie
4 squadre da Lombardia Piemonte 

e Veneto - PalaFerrini
Torneo basket femminile - Portata Interregionale

Bu Do Kan Club
Dimostrazione arti marziali 

e discipline ginniche
Saggio Accademico

ASSB
Amministrazione Comunale

“Festa dello Sport in piazza” Evento per le vie cittadine

ASD Pallacanestro 
Busto Arsizio

“City Camp” Campo estivo

Comitato organizzatore 
Busto – Scopello

“Busto/Scopello” Evento ciclistico

OTTOBRE

ASD Accademia Bustese 
Pattinaggio

“Busto Battle” Competizione di pattinaggio - Portata Internazionale

Bu Do Kan Club
Seminario di studio e 

approfondimento
Il ruolo educativo delle arti marziali 

per I ragazzi in età prescolare e scolare

Centro Taekwondo 
Busto Arsizio

Stage nazionale 
Taekwondo Unitam/ACSI

Portata Nazionale

NOVEMBRE

ASD International Skating Trofeo Competizione di pattinaggio - Portata Nazionale

FITA Lombardia “New Star Fight” Competizione giovanile taekwondo

ASD Atletica San Marco “Maratonina Città di Busto Arsizio” Gara podistica di Portata Nazionale

DICEMBRE

ASD Pro Patria Scherma
 1° prova nazionale 

paralimpica e non vedenti
Competizione paralimpica nazionale di scherma

ASD International Skating Festival “Natale sui Pattini” Saggio Accademico

Bu Do Kan Club
Allenamento e gara 

del CSAK Lombardia
Centro specializzazione agonisti karate FITKA

CAMPIONATI

FUTURA VOLLEY 
GIOVANI S.S.D.

Campionato serie A Portata Nazionale

Campionato 
under 18, under 16, under 14, under 13

Portata Provinciale - Regionale - Nazionale

Campionato serie C o D Portata Regionale - Nazionale

Tornei under 12 Portata Provinciale

UYBA VOLLEY s.s.d.r.l Campionato serie A1 Portata nazionale - volley

AURORA PRO PATRIA 1919 Campionato serie C Portata nazionale - calcio

ASD Pallacanestro 
Busto Arsizio

Campionato serie C Gold Basket

Pro Patria Pallavolo Campionato serie C Volley
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