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Milano, 26 Maggio 2007 
 

Alla cortese attenzione dei:  
� Consiglieri,  
� dello Staff Tecnico,  
� dei Giocatori,  
� degli Associati e  
� delle famiglie dei nostri giovani 
� delle Società con le quali collaboriamo, Amatoriale Cus Milano e Thunder’s Five / 

Lampi (Associazione Non Vedenti) 
 
e, p.c.  

- FIBS Presidente Comitato Regionale Lombardo, Mario Burgazzi 
- FIBS Presidente Comitato Provinciale, Adelio Compiani 

 

Ns Rif.to: 041/07/mg 
 
OGGETTO:  Situazione Kennedy 
 

Carissimi, 

a seguito degli eventi di questi giorni, dei quali avrete letto senz’altro sui giornali o nel 
nostro sito, credo sia doveroso darvi la visione e la versione della Società di quanto sta 
accadendo, insieme a qualche piccola raccomandazione / accortezza comportamentale. 

Il contenzioso con la Società che ha in carico la gestione del Kennedy (HC Rams 17) è 
nato intorno al problema delle tariffe di affitto dei campi da baseball e da softball; problema già 
discusso alla fine di Marzo e per il quale l’Assessore allo Sport del Comune di Milano (Giovanni 
Terzi) si era impegnato a trovare una soluzione che ci permettesse di mantenere i costi in linea 
con le tariffe comunali. Un problema economico che è tuttora aperto in quanto, alla fine di Aprile 
ricevuto da Rams  il primo conto con i costi di Marzo, noi abbiamo provveduto al pagamento entro i 
termini previsti (10gg), ma ovviamente alle tariffe comunali. Questo è stato il primo detonatore. 

A questo problema, che per le nostre economie è purtroppo di vitale importanza in quanto 
vale oltre 20.000 €uro che non abbiamo, se ne è aggiunto un secondo. Come sapete i campi da 
baseball e da softball richiedono, tra gli interventi di manutenzione, anche il ripristino della terra 
rossa sul diamante (di solito una volta all’anno); ciò con l’intento di mantenere un dislivello tra il 
manto erboso ed il diamante quanto minore possibile.  

Tale intervento, da noi richiesto sin da Febbraio e che vale un paio di decine di sacchi di 
terra, non è mai stato effettuato, ne siamo riusciti a far assumere a Rams un impegno a tal 
riguardo; non è stato da loro accettato neppure che l’intervento fosse eseguito a nostra cura.  

Il risultato è sotto gli occhi di tutti voi e a me è stato riportato spesso da parte dei giocatori e 
degli allenatori (sia della prima squadra, come delle giovanili e delle squadre dei Non Vedenti) che 
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lo scalino presente è pericoloso. A conferma di ciò, nelle ultime due settimane abbiamo avuto due 
incidenti (per fortuna non troppo gravi, ma sintomatici) ad una ragazza e ad un giocatore della 
prima squadra. 

A questo punto, abbiamo ritenuto necessario intervenire a livello legale (preavvertendo 
Rams con la ns lettera del 10 Maggio) ed il 21cm è stata consegnata a Rams ed al Comune di 
Milano, tramite il nostro legale, una diffida con la richiesta ad intervenire in tal senso (insieme ad 
altre richieste di manutenzione straordinaria a ns giudizio necessarie). Questo è stato il secondo 
detonatore. 

Ora, in conseguenza allo sfratto che, di fatto, è stato eseguito da Rams, ed in seguito alle 
prime partite casalinghe giocate in campo neutro dopo 60anni, nonché a valle della partita Allievi 
cancellata in quanto non intendiamo accettare di firmare uno scarico di responsabilità verso Rams, 
la situazione è oggettivamente precipitata. 

Siamo in contatto con il Comune e sabato mattina ho richiesto all’Assessore ed al 
presidente dei Rams un incontro urgente per trovare una soluzione immediata, con la FIBS che 
intende supportarci nella trattativa, ma non so quanto tempo sarà necessario per chiudere il 
contenzioso e tornare a giocare sui campi del Kennedy come è stato negli ultimi 43 anni. 

In questa situazione, devo chiedervi di aiutarci ed il modo migliore è di: 

� evitare in qualsiasi modo di discutere con i gestori del Kennedy circa la situazione 
in oggetto; lasciate discutere la Società: se c’è qualcuno che ha il dovere di litigare 
quello sono io (ed il ns legale). E’ come in campo con l’arbitro: parla solo 
l’allenatore! 

� portar pazienza per i disagi che questa situazione forzatamente genererà, per alcuni 
giorni, ad ognuno di noi; 

� aver fiducia nella volontà della società di trovare una soluzione in tempi brevi; ci è 
perfettamente chiaro che le posizioni di contrasto e litigare non serve a nessuno: ne 
a noi, ne a Rams (almeno spero…). 

Sarà ns cura tenervi informati circa l’evoluzione della trattativa tramite mail o nel ns sito. 

Mi scuso per esser stato prolisso, ma come detto credo sia necessario che, almeno tra di 
noi, ci sia chiarezza sui fatti e sulla linea comportamentale che il Milano Baseball intende 
perseguire. 

 
Milano Baseball 1946 A.S.D.      
        Marco Giulianelli        
          Il presidente 

 


