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Milano, 20 giugno 2014

COMUNICATO UFFICIALE DEL CLUB “LA MILANO BLUCERCHIATA” RIGUARDO
IL PROGETTO “MAGLIA 12”.

Il Sampdoria Club “LA Milano Blucerchiata” trova doveroso illustrare a mezzo comunicato stampa
ufficiale la situazione venutasi a creare in seguito all’ideazione del progetto “Maglia 12” da parte di
due soci appartenenti al nostro club.
Innanzitutto ci teniamo a precisare che “LA Milano Blucerchiata” non ha nulla a che fare col
progetto “Maglia 12” che è stato ideato da due soci senza informare il Consiglio Direttivo del club
né tantomeno informando i soci in riunione.
L’associazione “Maglia 12” è stata portata alla nostra attenzione per la prima volta alla festa di
Fontanile d’Asti durante il discorso per la premiazione del socio ideatore di tale associazione,
iscritto al nostro club. Nel discorso, il socio ha presentato il progetto di questa associazione
dichiarando che oltre allo scopo di organizzare le trasferte al seguito della Sampdoria,
l’associazione avrebbe avuto una finalità anche “culturale”. Il socio per tutta la festa ha indossato
una maglietta blu con banda blucerchiata recante al suo interno la scritta “Maglia 12”. Alla festa era
presente anche una delegazione del nostro club formata da presidente e vice presidente neo eletti
durante le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del club tenutesi il 3 giugno 2014, che
hanno immediatamente richiesto spiegazioni in merito a questa scelta. Il socio si è rapidamente
congedato affermando che “Maglia 12” esula da “LA Milano Blucerchiata”.
Nei giorni seguenti il suddetto socio ha proposto tramite il proprio profilo Facebook e senza
avvertire il Consiglio Direttivo, di organizzare la trasferta per il ritiro di Bardonecchia stilando un
programma simile a quello già ipotizzato da alcuni soci del nostro club ad una riunione precedente e
proponendo di riunire altri club blucerchiati non meglio precisati.
Il gesto sicuramente più grave resta quello compiuto tra il 15 e 16 giugno. Il giorno 15 giugno, il
socio, ha partecipato con una delegazione del club “LA Milano Blucerchiata” a un torneo di calcio a
scopo benefico a Rho (MI), giocando sotto il nome del nostro club. Salvo poi il giorno successivo,
aiutato da un secondo socio compiacente, modificare di propria iniziativa e senza averne discusso
con il Consiglio Direttivo del club, un gruppo ufficiale “LA Milano Blucerchiata” creato tempo
prima con lo scopo di organizzare eventi calcistici amatoriali sul sito fubles.com. Il gruppo “LA
Milano Blucerchiata” è stato modificato in “Maglia 12” da cui sono stati rimossi dai creatori tutti i
soci del nostro club ad esclusione dei partecipanti al torneo del giorno precedente.
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Quest’ultimo episodio viene considerato molto grave dalla Dirigenza del club in quanto ne vìola lo
statuto, che pone come obiettivo l’aggregazione e la socializzazione tra i soci, principio
fondamentale per l’esistenza stessa di un club come il nostro. Lo spirito del club “LA Milano
Blucerchiata” è sempre stato quello di dare un punto di riferimento per i tifosi sampdoriani a Milano
e in Lombardia, di promuovere attività di aggregazione e ritrovo e di non rifiutare mai nessuno,
dando la possibilità ad ogni nuovo socio di inserirsi e proporre idee che avrebbero potuto portare a
migliorare il club. Ad aggravare la situazione è anche il fatto che i due soci interessati hanno fatto
parte del Consiglio Direttivo uscente senza ricandidarsi alle elezioni per nessuna carica oltre che
essere soci fondatori.
A conferma del nostro spirito, infatti, è stato eletto come presidente una delle nostre socie che pur
risultando tra le ultime affiliate, ha dimostrato grande affiatamento nelle attività del club e nelle
trasferte da noi organizzate. Il nuovo Consiglio è andato a sostituire una dirigenza che fino
all’ultimo ha lavorato comunque bene ma aveva il limite di essersi autoproclamata tale alla nascita
del club per cercare di formare le basi in attesa che i soci e i nuovi affiliati potessero esprimere una
loro preferenza su chi avrebbe dovuto rappresentarli.
Il Consiglio Direttivo, di fronte ad un comportamento così scorretto e vile nei confronti del club è
stato obbligato a prendere una decisione drastica ma allo stesso tempo ormai doverosa per evitare
ulteriori contrasti interni: l’espulsione dal club dei due soci.
Prima di prendere questa importante decisione sono state raccolte prove certe di questo
comportamento scorretto che sono visibili e consultabili da ogni socio del club facendo richiesta
alla Dirigenza, in chiaro segno di trasparenza e buona fede dell’operato dei dirigenti stessi.
All’ultima riunione svolta ieri sera i due soci, nonostante invitati a parteciparvi come sempre, hanno
preferito farci pervenire una lettera di dimissioni dal club tramite terzi senza intervenire di persona.
Contestualmente sono state consegnate a queste stesse persone le lettere di espulsione da far
recapitare ai due soci.
Terminiamo questo comunicato augurandoci di non doverci più occupare di queste spiacevoli
situazioni. Il nostro club resta infatti sempre aperto a chiunque vuole contribuire a migliorarlo, a
seguire la Sampdoria sia allo stadio che a Milano o nelle altre trasferte.

Un caloroso saluto blucerchiato a tutti.

Il Presidente
Alessia Borghi

Il Vice presidente
Gianluca Macis
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