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Bergamo, 25/04/2020        
 
 

Carissime atlete e carissimi atleti 
Carissimi genitori 

Carissimi volontari tutti 
 
 
 
La nostra speranza è di trovarvi tutti in buona salute; ci auguriamo che siate stati risparmiati dalla 
pandemia; siamo umanamente vicini e partecipiamo alle sofferenze di quanti fra voi sono stati 
colpiti, direttamente o indirettamente, dal virus. 
 
E’ da tanto tempo ormai che non ci si incontra più sui campi o nelle palestre per svolgere l’attività 
sportiva; questa sospensione forzata si prolungherà molto probabilmente ancora per parecchio 
tempo, impedendoci di portare a termine i campionati e le attività iniziate. 
 
Saranno le federazioni a decidere come si concluderanno le diverse manifestazioni; la Polisportiva 
Oratorio San Tomaso, tuttavia, non intende aspettare le decisioni ufficiali e si è già messa all’opera 
per pensare e programmare la prossima stagione sportiva; questa lettera ne costituisce il primo atto 
concreto e vuole esprimere la volontà di rinvigorire il senso di partecipazione di tutti e di rinsaldare 
i rapporti reciproci in vista del futuro. 
 
Sappiamo che la crisi sanitaria sta causando anche una grave crisi economica e sociale. Anche la 
Polisportiva sta risentendo pesantemente di tale crisi: le entrate economiche previste a bilancio 
grazie alle programmate attività primaverili ed estive (la festa di Sportivamente, l’Academy per i 
bambini del calcio e della pallavolo, i tornei estivi di volley ecc. con le relative sponsorizzazioni) 
non si potranno realizzare, con la conseguenza di un significativo deficit nelle entrate. 
 
Tale situazione impedisce purtroppo la restituzione di parte delle quote già versate e rende 
problematico pensare a un alleggerimento per le quote future, anche perché la singola quota non è 
sufficiente a coprire i costi annuali di ogni singolo atleta; si sta riflettendo su come poter venire 
incontro alle esigenze delle famiglie, specie quelle più in difficoltà, ricordando a tutti che la 
Polisportiva, tramite la segreteria, è sempre stata e sarà sempre disponibile ad ascoltare coloro che 
abbiano particolari bisogni o problemi. 
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Ciò che conta però è ribadire che noi ci siamo, non abbiamo mai cessato di lavorare e pensare al 
futuro. Il rinnovo del Direttivo ha reclutato forze nuove, la nomina dei Direttori Sportivi (Antonio 
Santoro per il calcio, Ivan Grumelli per la pallavolo, Cecilia Bottaro per la danza) ha assegnato le 
necessarie deleghe per la gestione efficace delle tre sezioni, gli allenatori e gli accompagnatori sono 
stati individuati e sono in via di definizione per ogni squadra; siamo già al lavoro per organizzare la 
ripartenza in autunno, sempre nel rispetto delle indicazioni che giungeranno dagli organismi 
competenti e nella totale sicurezza dei nostri atleti. 
 
Abbiamo bisogno da parte di tutti di avere la conferma della vostra fiducia e quindi chiederemo 
prossimamente un’adesione formale, in attesa del versamento della quota di preiscrizione, 
forzatamente e doverosamente rinviata ai prossimi mesi; infatti solo con la disponibilità delle atlete 
e degli atleti si potrà pensare ad un’organizzazione efficace della nuova stagione sportiva, nella 
convinzione di poter garantire a tutti voi divertimento e soddisfazioni a livello sportivo.  
 
Per raccogliere tali adesioni, che esprimeranno il vostro impegno morale nei confronti 
dell’Associazione, sarete contattati dapprima dai dirigenti della vostra squadra e poi in modo 
ufficiale dalla Polisportiva, che vi chiederà di comunicare formalmente la vostra decisione per il 
futuro. 
 
Noi speriamo di potervi ritrovare ancora tutti, carichi e motivati, desiderosi di tenere alto con il 
vostro impegno, dedizione e fedeltà il nome della Polisportiva Oratorio San Tomaso. 
 
In attesa di incontrarvi personalmente, vi abbracciamo tutti insieme in un abbraccio simbolico, ma 
ugualmente carico di stima, affetto e gratitudine. 
 
 
 
 

Il Consiglio Direttivo 
della A.S.D. 

Polisportiva Oratorio San Tomaso 
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