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oggetto: diritto di replica sull'articolo pubblicato il 17 agosto 2015
Gentile Vice Direttrice Laura Fasano ed egregio sig. Luca Talotta, il giornalista che ha pubblicato l'articolo del
17 agosto 2015 (che vi allego) inerente il Centro Sportivo Kennedy..
Per diritto di replica, Vi chiedo di avere un'intervista o almeno di pubblicare la lettera che segue:
Sono Walter Bertini, gestore del Centro Sportivo Kennedy attraverso l'Associazione che presiedo, per
concessione vinta, attraverso un Bando pubblico, in ATI (associazione temporanea d'impresa) con MIlano
Baseball e Esquilino Tennis nell'anno 2008.
Poichè l’articolo pubblicato sulla situazione del Centro Sportivo Kennedy fa riferimento a "burocrazia e
battaglie legali", ritengo doveroso fare alcune precisazioni.
Dal 2013 l'Associazione che presiedo gestisce l'area tennis mentre la Milano Baseball dovrebbe gestire l'area
del baseball/softball: le battaglie legali sono state indette dal sottoscritto vs la Milano Baseball perché il
sottoscritto ritiene che non siano stati rispettati i patti a suo tempo sottoscritti per partecipare al bando di
gara, e vs il Comune di Milano perché non ha consentito all'associazione che presiedo, e che ha investito 750
mila euro per il funzionamento del Centro Sportivo Kennedy, di trovare un partner in sostituzione della
Milano Baseball.
Al Comune di Milano è stata inoltre proposta dal sottoscritto anche una suddivisione delle aree (soluzione
fattibile perchè era stata studiata per i mondiali di baseball del 2009), ma il Comune fino ad ora si è sempre
rifiutato di trovare un accordo, e la conseguenza sono state le battaglie legali.
La Milano Baseball gioca a Senago per suoi "accordi interni"; la squadra congiunta si chiama "Senago Milano
united" e disputa il campionato di A2: non mi risulta che il campo di Senago abbia caratteristiche migliori del
campo del Kennedy, prova ne è che il 7 aprile 2013 si è disputata una partita di campionato.
La gestione dei centri sportivi attraverso la politica dei bandi non è fallimentare quando gli impegni presi
vengono rispettati: è,infatti, grazie ad un bando se l'area del tennis del Centro Kennedy ora ha più di 1000
frequentatori e funziona 12 mesi all'anno (precedentemente funzionava solo d'estate).
Se la parte del baseball e del softball non funziona, le ragioni andrebbero chieste alla Milano Baseball, visto
che la gestisce direttamente e che partecipando al bando di gara si era impegnata ad effettuare gli
investimenti previsti.
Certamente lo stadio del baseball è "vecchio" e non è agibile per incontri internazionali o nazionali di alto
livello e l'intervento pubblico nell’ammodernare un bene così importante sarebbe molto auspicato, ma questo
dipende unicamente dal Comune di Milano e non può essere addebitato all’attuale gestore”.
RingraziandoLa per l'attenzione e in attesa di un sollecito riscontro Distinti saluti
Milano 22/08/2015 - walter bertini  3358368269

