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✓ A tutte le famiglie e soci 2019/2020 

 
Nembro (BG), 08 Maggio 2020 

 

Carissimi genitori,  

vi scrivo a nome mio e di tutto il direttivo dell’A.S.D. DAVID ORATORIO Nembro in merito alla 

difficile situazione che stiamo vivendo in questo momento storico.  

Innanzitutto, spero che voi e le vostre famiglie stiate tutti bene; stiamo tutti vivendo in modi 

diversi una sorta di immobilismo che ci lascia tutti confinati nelle nostre case in attesa che le 

cose possano cambiare definitivamente in uno scenario positivo.  

Anche noi come società sportiva siamo fermi al 22 Febbraio, giorno in cui si è disputata 

l’ultima giornata di campionato. 

Da quel momento e finora un silenzio lungo oltre 2 mesi. 

Inutile ricordare che queste settimane siano state ricche per tutte le nostre famiglie di 

preoccupazioni, di lutti, di difficoltà. 

Come società sportiva abbiamo contribuito nell’aiutare le famiglie del territorio donando 

4.000 Euro al Comune di Nembro. 

Siamo in costante comunicazione con il Comitato Sportivo Italiano ed a oggi le uniche certezze 

che abbiamo sono relative al fatto che il campionato in corso è terminato e che per 

quest’anno sportivo non ci sarà nessuna classifica, nessun titolo sportivo assegnato e nessuna 

promozione o retrocessione. 

Non abbiamo ancora nessuna idea su un’eventuale ripresa dell’attività sportiva per il 

prossimo campionato; la situazione di assoluta incertezza ci pone davanti al forte dubbio di 

poter ripartire a Settembre con una proposta tradizionale a cui eravamo abituati. 
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A livello nazionale, come confermato dal presidente nazionale del CSI Vittorio Bosio, si stanno 

vagliando anche ipotesi con ripartenza nel 2021, ma anche queste sono fondate su 

ragionamenti di estrema incertezza e legate alle tematiche sanitarie che ascoltiamo 

quotidianamente su qualsiasi mezzo di informazione. 

Nel contesto attuale si manifestano anche due altri grossi problemi a cui andranno incontro 

le società dilettantistiche come la nostra: le difficoltà economiche di aziende sponsor e una 

riduzione di volontari impattati direttamente da questo brutto male. 

In attesa che questa situazione vada a migliorare, il direttivo si è attivato per capire come 

muoversi e non farsi trovare impreparato appena sarà possibile riprendere anche solo una 

parziale attività sportiva. 

È un’ipotesi ancora tutta da costruire ed appena avremo elementi utili faremo in modo di 

condividerli con voi famiglie. 

Siamo consapevoli che non sarà semplice trovare modalità alternative per fare sport senza 

fare “spogliatoio”, ma siamo convinti che con un piccolo sforzo anche questa situazione 

negativa possa diventare una nuova opportunità per i nostri ragazzi. 

Dal punto di vista dell’associazione, eravamo chiamati per normativa fiscale e per statuto a 

svolgere due azioni importanti: l’assemblea per l’approvazione rendiconto 2019 (scadenza 

30/04/2020 con estensione statale al 30/06/2020 e salvo ulteriore proroga) e l’elezione del 

nuovo Consiglio Direttivo (scadenza 24/03/2020). 

È nostra intenzione per entrambi gli appuntamenti trovare il miglior modo per riuscire ad 

organizzare a Giugno 2020 una modalità che consenta alla società di assolvere a questi due 

compiti. Vi terremo aggiornati. Nel frattempo, il consiglio Direttivo uscente ha deciso di 

collaborare con tutti i nuovi candidati al prossimo consiglio, che ringrazio per l’enorme 

disponibilità, al fine di poter prendere le migliori decisioni possibili per il futuro della David e 

dei nostri ragazzi. 
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Infine, vorrei concludere con un paio di aspetti pratici relativi a quote di iscrizione versate ed 

al materiale in vostro possesso. 

A livello nazionale si stanno costruendo le basi per capire come gestire le quote associative 

versate e non completamente utilizzate dalle famiglie. Seguiremo le linee guida che ci 

verranno indicate per riuscire a gestire la futura iscrizione che molto probabilmente avrà la 

possibilità di recuperare una parte dell’importo versato per la corrente stagione con l’utilizzo 

di appositi voucher. 

Per il materiale societario in vostro possesso, borse e divise di gioco, provvederemo appena 

possibile a comunicarvi alcune giornate nelle quali provvederemo alla raccolta e le relative 

istruzioni di lavaggio e confezionamento. Tali modalità, che seguiranno chiare indicazioni di 

sicurezza, vi verranno comunicate al più presto. 

 

Colgo occasione a nome di tutti i nostri allenatori per mandare un fortissimo abbraccio a tutti 

i ragazzi; teniamo pronte le borse e le scarpette… torneremo più forti ed uniti di prima. 

 

Con stima ed affetto, 

Giuseppe Valetti 

Presidente  

A.S.D. DAVID Oratorio Nembro 1907   

 

 

 

mailto:david@asddavid.com
mailto:asddavidnembro@pec.it

