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 Milano 2, 04 Aprile 2022  

 

                                                                                                                                      

Gentile Socia, Gentile Socio,                                                                                                                                                       

Ci sono state fatte pervenire lettere che invitano a un confronto, altre che chiedono spiegazioni sui criteri 

che guideranno il CD nella scelta del partner scuola tennis ottobre 2022 - 2026.  Alcune di queste email 

riferiscono di "voci" ingiuriose orientate a screditare le logiche di decisione della Commissione e del CD 

tutto.                                                                                                                                                                                  

Altre esprimono contenuti apertamente offensivi e diffamatori (e privi di alcuna circostanza fattuale).   

Invitiamo caldamente tutti a sospendere immediatamente questo crescendo francamente privo di 

fondamento, inaccettabile e irrispettoso del lavoro portato avanti dal CD in questi mesi.  

Sarà fissato a breve un incontro con i soci interessati a conoscere le procedure decisionali, i criteri oggettivi 

e le logiche che stanno guidando il nostro operato. 

A tal proposito, il Consiglio Direttivo, nella sua interezza e collegialità, tiene ad informare che: 

Sta approcciando una fase fisiologica di rinnovo contrattuale.                                                                           

Il presente contratto - in scadenza al 30 settembre 2022 - è stato disdettato in data 15 marzo, 

poiché contiene clausole non più valide, tra le quali ricordiamo, la necessità di alcuni investimenti 

regolarmente previsti ed espressamente scontati dell'onere sostenuto nel periodo 2018-2022 in 

prospettiva di una piena compensazione.  

A differenza di quanto compreso da alcuni soci - MTA è stata regolarmente e trasparentemente 

informata circa questa fase di rinnovo contrattuale prima della pausa estiva del 2021, ivi inclusa 

l'esplorazione di nuove opportunità. 

Come MTA, altri soggetti hanno presentato manifestazione d'interesse a collaborare con lo 

Sporting Club. Il Consiglio è in fase di analisi di tutte le proposte ricevute.                                                                         

In questa sede teniamo a confermare ai soci che le proposte sono analizzate in base a differenti 

prospettive, tra cui la qualità e la visione strategica del progetto tennistico.                                                          

A fronte della comunicazione di disdetta dell'attuale accordo in scadenza naturale, MTA ha fatto 

recapitare - a mezzo del proprio legale - all' ASD Sporting Club e alla società Immobiliare Sporting 

Club Milano Due, la contestazione della disdetta nonché una serie di pretese, non meglio 

specificate.                                                                                                                                                           

Pur ritenendo prive di fondamento tali pretese, in accordo con il nostro legale, abbiamo preferito 

analizzare meglio la situazione per poter promuovere una comunicazione informata. 

                                                                                                                                                                                       

Il nostro legale ha debitamente circostanziato una risposta al legale MTA.                                              

Non appena avremo elementi concreti, organizzeremo un incontro informativo 

 

Cordiali Saluti 

Il Consiglio Direttivo  

 


