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 Sig. Sindaco 
    Comune di Pogliano Milanese 

 Sig. Assessore  allo Sport    
      Comune di Pogliano Milanese 

 
    
OGGETTO  :    ASCOR  Bettolino . . . . . . una storia che continua.  
 
 
Gentili amministratori, 
 
siamo  lieti  di informarVi che  un gruppo di genitori   ha dato vita  ad una nuova  associazione sportiva  che 
abbiamo chiamato  “ASCOR Bettolino”   valorizzando così  un nome ed una storia cari a molti di noi, oggi 
adulti, che da ragazzi hanno praticato attività sportiva nell’ambito dell’ Oratorio di  Bettolino. 
  
Il desiderio di giocare a  pallavolo di alcune  nostre ragazze,  è stata l’occasione per coinvolgerci   insieme con 
entusiasmo in una  iniziativa   che speriamo   divenga  un apprezzabile  esperienza educativa per i ragazzi,  
per gli adulti  e per tutta la comunità  parrocchiale  che ci ospita. 
 
Le  tappe del cammino dell’ ASCOR  sono state le  seguenti :   

- Ottobre 2003 – Inizio dell’attività presso le palestre di Pogliano (Lun 19,00-20,30 - Sab.14,30-16,00). 
- 12 Ottobre - Costituzione dell’ Associazione sportiva dilettantistica ASCOR Bettolino con la redazione 

dello Statuto  (disponibile a tutti sul nostro sito web).  
- 15 Ottobre -  Affiliazione alla società di promozione sportiva  PGS  (Polisportive  Giovanili Salesiane). 

  
Siamo  quindi  arrivati al momento di  annunciare la nascita  dell’ ASCOR Pallavolo e immediatamente 
dopo,   preoccuparci  dei  mezzi di sostentamento  per  la  presente stagione sportiva. 
 
Richiediamo  pertanto a codesta amministrazione  di poter usufruire  di ogni tipo di CONTRIBUTO 
PUBBLICO  e di ogni forma di  AGEVOLAZIONE   prevista  per le società  del territorio.  
 
Segnaliamo in particolare  la necessità di migliori condizioni economiche per l'utilizzo bisettimanale 
delle palestre comunali  necessarie per la nostra attività.  Riteniamo  infatti troppo onerosa la tariffa di 
8,50 Euro/ora  (invernale) che è stata proposta ad una realtà sociale, senza scopo di lucro, come la 
nostra .  
 
Ringraziando anticipatamente, in attesa di un riscontro in merito,  cordiali  saluti. 
 
 
ASCOR   Bettolino  
Il  consiglio  direttivo 
 
 
Riferimenti  :    Moreno  Losa   – Tel.  335-7637355 
                         Annamaria  Pastori  – Tel.  338-7637355 
                         Paolo Rossi     – Tel.  335-286896 
                         Massimo Maggioni   – Tel.  347-2681069 
 
 


