Novate Milanese, 19/06/2020
Care famiglie Osaline,
con grande piacere torno a scrivere a tutte voi, nella speranza che le iniziative effettuate in
questi mesi di lontananza possano aver rafforzato lo spirito di unione identificato a inizio
quarantena nell’hashtag #OSALRESTAUNITA.
Inoltre, anche se le precauzioni devono ancora essere mantenute, specie qui in Lombardia,
spero di trovarvi tutte in buona salute e in “movimento”.
In questi giorni, il Consiglio Direttivo ha avviato un confronto interno ed esterno,
coinvolgendo anche le competenti autorità locali e i soggetti preposti alla gestione degli
spazi utilizzati da OSAL.
L’emergenza sanitaria, che ha colpito tutti noi, richiede un serio approfondimento, affinché
si possa capire cosa sia possibile fare e come sia possibile farlo.
Il costante pensiero – mio e del Consiglio Direttivo – è quello di poter tornare a “fare
OSAL” al più presto, ma la situazione impone scrupolosa attenzione.
Ogni giorno, lavoro, insieme a tutti i consiglieri, responsabili e volontari, per far sì che
l’attività sportiva, nel rispetto dei protocolli, possa partire in via straordinaria già prima del
periodo agostano.
Qualora ciò non potesse avvenire, ci faremo trovare pronti, anzi prontissimi, per l’inizio
della prossima stagione.
Purtroppo, insieme allo sport, la pandemia ha bloccato tutte le attività collaterali, quali i
tornei, la pizzata e la festa sociale, che da sempre costituiscono parte integrante della
nostra associazione e linfa vitale per la nostra solidità economica.
Il Consiglio Direttivo, però, dopo ampia e approfondita discussione, nella consapevolezza
delle impreviste difficoltà che le famiglie stanno affrontando e ancora dovranno affrontare,
ha deciso di mantenere invariate le quote anche per la stagione sportiva 2020/2021.
La contingenza avrebbe richiesto un aumento, che OSAL non può chiedere oggi, ma che
sarà necessario preventivare per la stagione successiva.
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A sostegno di OSAL, il Consiglio Direttivo sta valutando di istituire un fondo volontario
(sull’esempio di quello che viene denominato “crowdfunding”) attraverso il quale sostenere
le nostre attività.
Solo qualora lo desideriate, sarà possibile donare secondo la propria disponibilità e
sensibilità.
Ringrazio sin d'ora chi potrà aiutarci, segnalando che ciascuna donazione potrà essere
portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Stiamo inoltre cercando di far partire alcune iniziative a favore dei nostri atleti riguardo le
quali saremo più precisi nei prossimi giorni.
Ritengo di avervi aggiornato sull’evoluzione della situazione, nonché sulle decisioni che
sono state sino ad ora prese, in maniera sintetica e trasparente.
Mi auguro che possano essere comprese e valutate positivamente anche da tutti voi. Spero
di rincontrarvi presto.
A.S.D. O.SA.L. NOVATE
Il Presidente
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