In esclusiva per ilMilanista.it, la nostra intervista all’avvocato Giuseppe La Scala, presidente di
Milanisti 1899
di Redazione Il Milanista

di ANTONELLO GIOIA

MILANO – Come riportato oggi da “Il Giornale”,
l’associazione Milanisti 1899, che attualmente rappresenta il maggior azionista di minoranza
della società rossonera. che
detiene 28.553 azioni dell’AC Milan Spa e che sta dietro alla casa editrice di Radio Rossonera,
si è resa disponibile a cedere una piccolissima parte del club, a titolo gratuito, ai tifosi; il
presidente della suddetta associazione, l’avvocato Giuseppe La Scala, si è così espresso ai
nostri microfoni su questa vicenda:

1 – Buongiorno avvocato. Innanzitutto, ci illustri il progetto Radio Rossonera.
Radio Rossonera è frutto di un’iniziativa di alcuni gruppi organizzati di tifosi, già presenti sul
web (MilanNight e Milanisti non evoluti), che hanno pensato, in collaborazione con i Piccoli
Azionisti, fosse necessario creare una web radio. Essa, ovviamente, ha costi di impianto e
gestione, che trasmette liberamente e che è ascoltata in tutto il mondo con una semplice
connessione Internet. Si è poi deciso insieme di trasferire la maggioranza delle quote ad
un’associazione non riconosciuta di nome “Milanisti 1899”, il cui numero è indicativo non solo
dell’anno di fondazione del Milan, ma anche dell’ideale cifra dei soci al quale vorremmo
giungere; con le quote associative, dunque, riusciremmo a coprire il budget che la radio
richiede, cioè di circa 10mila euro al mese. Ciò si può raggiungere solo tramite un
autofinanziamento, come l’iniziativa che porterebbe all’acquisto di alcune azioni del Milan.

2 – Ecco, può illustrarci tale iniziativa?
L’associazione “Milanisti 1899” ha richiesto al Milan di sottoscrivere le azioni inoptate dai piccoli
azionisti, rilevandole, comprando quindi circa 28000 azioni. Queste azioni le regaliamo in
pacchetti da 10 a tutti i

nostri soci, cioè a coloro che ci danno 300 euro per il 2018 più una quota associativa di 50 euro
per i prossimi 4 anni.

3 – In sostanza, il progetto darebbe vantaggi sia all’associazione che ai tifosi rossoneri
stessi.
Il punto è questo. Realizziamo il sogno di molti (in tanti ci stanno scrivendo su questo) di
diventare proprietari del Milan, di poter quindi partecipare attivamente alle assemblee, di votare
i punti all’ordine del giorno e di essere rappresentati, in virtù del patto sindacale, da due
incaricati, i quali potranno intervenire verbalmente sostenendo le diverse opinioni dei nostri
stessi azionisti.

4 – Un commento alle ultime vicende societarie del Milan?
Yonghong Li, con tutte le difficoltà che sono state rese pubbliche, ha fin’ora versato tutto ciò che
gli è stato chiesto di versare e sta gestendo il Milan in un quadro economico patrimoniale
finanziario più solido rispetto a quello della precedente gestione di Galliani e Berlusconi.
Evidentemente, però, non ci sarebbero garanzie sul fatto che Li possa rifinanziare il debito
con Elliott ad ottobre per una cifra ben più importante dell’ultimo aumento di capitale di 37,4
milioni di euro; io credo che, non avendo mai fatto mancare nulla al Milan e ai tifosi,
continuerà così. Nel caso ciò non fosse possibile, comunque, penso che i milanisti stiano lo
stesso al sicuro.

5 – E se tutto ciò che si è scatenato negli ultimi giorni fosse solo una sorta di
“complotto” verso il Milan, dato il momento cruciale di stagione?
Se non è un complotto, non può essere neanche una coincidenza. Guarda caso, c’è
un’attenzione maniacale ed enfatizzata su tutti i problemi del Milan, anche quelli più irrisori,
che non traspare per nessun’altra squadra. Per fare un esempio, possibile che nessuno si sia
accorto che Sabatini e Ausilio non andassero d’accordo? O che Suning abbia fatto mancare il
sostegno ai propri dirigenti per le proprie operazioni di mercato? E invece, Li non ha avuto
problemi a versare i soldi richiesti, non li ha mica trovati grattando un Gratta e Vinci…

6 – Passando al calcio giocato, Juventus e poi Inter: per quale delle due gare è più
fiducioso?

Per principio, tengo più al derby. Non è impensabile di perdere con la Juventus, anche perchè
giocheremo nel loro orrendo stadio in cui è difficile che i bianconeri lascino punti. Ho sempre
sostenuto, sin da bambino, che tra vincere lo scudetto e vincere i due derby avrei scelto questa
seconda opzione. Spero di vincere il derby per accorciare sull’Inter, magari senza perdere troppi
punti contro la Juventus; firmerei per un pareggio a Torino e per la vittoria nel derby, non per il
contrario.

7 – Un commento sulla vicenda Donnarumma.
Io spero che il Milan tenga tutti i giocatori forti, ovviamente, Donnarumma in primis; lui è un
calciatore straordinario. Penso, però, che se il Milan dovesse, per le ragioni conosciute, aver
bisogno di cedere Donnarumma, questo ci può stare, ma solo se vi è alla base un buon progetto
di rafforzamento, sia economico che tecnico.
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Così i soci di radio Rossonera si comprano un
pezzo di Milan
Quote gratis ai tifosi che si associano all'emittente web Il presidente: «Prima iniziativa di azionariato
diffuso»
Diana Alfieri - Mer, 28/03/2018 - 08:43

É il sogno di ogni tifoso, qualunque siano le sue tasche: diventare padrone della squadra del cuore.
A

A maggior ragione, in questo caso, se la squadra del cuore è il Milan. Adesso si può, grazie a un'iniziativa senza
precedenti di Radio Rossonera, la web radio milanista che da meno di un anno ha superato il milione di ascolti.
Basta diventare soci della radio per trasformarsi in proprietari del Diavolo. Per sottoscrivere la nuova campagna
associativa infatti, «Milanisti 1899», l'associazione che detiene la maggioranza di «El Nost Milan srl», editrice di
Radio Rossonera, vara la prima iniziativa di azionariato diffuso sulle azioni del Milan. Cederà in sostanza a titolo
gratuito quote da 10 o 100 azioni del Milan ai tifosi che decideranno di associarsi sottoscrivendo quote da 300 o
1.000 euro: un'opzione prevede che in cambio di 10 azioni si sottoscriva quota associativa di 300 euro il primo anno
e di 50 all'anno per i successivi quattro, l'alternativa 100 azioni in cambio di una quota di 1.000 euro, il primo anno, e
250 i successivi quattro.
Un'occasione unica visto che il Milan non è quotato in Borsa, al contrario di Juventus, Roma e Lazio, e che le sue
azioni, di conseguenza, non sono disponibili sul mercato. Chi fino ad oggi voleva diventare azionista del Milan
poteva solo cercare di acquistare azioni da chi le aveva già in mano, anche se bisogna sempre tenere presente che
si tratta dello 0,07% del capitale del club, cioè una cifra più simbolica che altro. «Ma è un momento di svolta per il
calcio italiano, il primo passo verso l'azionariato diffuso che non riguarda il solo Milan, ma tutte le squadre italiane»
spiega Giuseppe La Scala, presidente di Milanisti 1899. Il Milan insomma come il Barcellona, i tifosi ossatura anche
economica del club: «Quello che vogliamo è rimettere il tifoso al centro con un'iniziativa che potrà rappresentare un
esempio anche per chi sarà chiamato a promulgare leggi che permettano l'azionariato diffuso, l'azionariato popolare
che non punta a controllare la società ma a controllare il suo operato». Perchè da tempo non è più così: «Il sistema
calcio oggi tende ad allontanarsi dal tifoso visto più come un cliente di un'azienda che come parte di una amore e di

Gli obiettivi sono due: finanziare Radio Rossonera, la voce del Diavolo, e realizzare il sogno di essere a tutti gli effetti
uno dei proprietari del Milan. «Diventare azionista del Milan comporta un impegno morale forte ed un sostegno
economico sostenibile, ma di lungo periodo, alle attivita di Milanisti 1899 e di Radio Rossonera, poiche non esiste
progetto che possa ambire alla sua realizzazione senza le risorse adeguate e necessarie al suo sviluppo», è scritto
nella nota dell'associazione.
«Puntiamo a coinvolgere più tifosi possibile, soprattutto quelli che ancora non ci conoscono - è ancora La Scala a
parlare - abbiamo previsto diverse opzioni per associarsi perchè solo i tifosi ci possono rendere sempre piu liberi e
indipendenti. Noi non siamo la solita radio commerciale».
C'è già entusiasmo: «Mi hanno scritto: mi sto rotolando nel letto pensando alla possibilità di diventare azionista del
Milan. Perchè il Milan è veramente una malattia. In uno dei bar vicini alla sede della radio è appeso il poster originale
della squadra che vinse la prima Coppa campioni a Wembley. Ho chiesto: è in vendita? Mi ha risposto. In vendita?
Piuttosto vendo il bar...»

Passa all’azione
Di pier - 27 marzo 2018

Fischio di inizio – La nostra storia inizia nel 1966 quando la FIGC stabilisce che le vecchie associazioni che militavano
nelle due serie maggiori avrebbero dovuto sciogliersi come associazioni e ricostituirsi in società di capitali. È una
svolta storica non solo perché cambia il modo di concepire il calcio da parte dei dirigenti ma anche perché muta
totalmente il rapporto tra i tifosi e le loro squadre del cuore. Dobbiamo fare un altro passo indietro e andare
direttamente al 1899, un anno a noi particolarmente caro, proprio per andare a ripescare lo statuto originario del
Milan. Coloro che, associandosi a Radio Rossonera, ne hanno ricevuto una copia avranno potuto leggerlo e
comprendere come si trattasse dello statuto di un’associazione di persone che hanno uno scopo comune e che
svolgono attività sociale per ottenerlo. Non abbiamo la pretesa di immaginare che nel 1966 lo statuto del Milan fosse
lo stesso e che la vita delle principali squadre di calcio fosse identica a quella di inizio secolo. Però è evidente che,
almeno dal punto di vista simbolico, cambia il rapporto tra i tifosi (leggi associati) e la squadra tifata (leggi,
associazione). Lo scopo non è più vivere la propria squadra nelle modalità espresse dallo statuto, diventa
esplicitamente quello di fare soldi.
L’azionariato diffuso – “Eh, ma in Italia non si può…” Come sempre noi arriviamo con un giro di ritardo. Real Madrid,
Barcellona, Athletic Bilbao, Osasuna, Ben ca, River Plate e Bayern Monaco hanno in comune la caretteristica di essere
possedute in maggioranza dai propri tifosi che partecipano alla vita della loro squadra del cuore. Non squadre
qualsiasi ma anche squadre importanti, vincenti ed economicamente

oride. Ma soprattutto, partecipate. La

democrazia è partecipazione potremmo dire parafrasando il grande Giorgio Gaber il quale, pur essendo interista, ci
riporta al nostro Milan. Del quale, se vogliamo, possiamo tornare ad essere una parte fondamentale. Certo, oggi le
condizioni della partecipazione alla vita di una squadra di calcio non possono che essere totalmente diverse da quelle
di centodiciannove anni fa e forse nemmeno quelle di cinquanta o trenta anni fa. L’avvento di Silvio Berlusconi ha
ulteriormente aumentato il divario tra la guida della squadra ed i tifosi che sono quasi sempre soggetti passivi di un

3/4/2018

Passa all'azione - Milan Night

rapporto che li vede più spesso nei panni di clienti che in quelli di tifosi. Ma non sta scritto da nessuna parte che non
possiamo cambiare le regole.
Quindi lo faremo.
Milanisti 1899 – È un’associazione di tifosi il cui scopo istituzionale è quello di
favorire il dibattito tra i supporters del Milan e la diffusione del confronto fra di essi;
la conoscete anche perché, tra le altre cose, detiene la maggioranza relativa di
Radio Rossonera. Da qualche mese detiene anche un certo numero di azioni dell’Ac
Milan allo scopo di frazionarle in pacchetti da 10 e di regalarle a coloro che si
assoceranno per garantire l’organizzazione delle attività degli associati e la
Io azionista del Milan?

sopravvivenza di Radio Rossonera che di questo progetto sarà la voce u ciale.

Non riesco a crederci. Ma è vero

Associandosi alla cifra di trecento euro gli associati riceveranno un piccolo
pacchetto di azioni che darà loro il diritto di partecipare all’assemblea dei soci e di

votare le delibere prese nel corso delle riunioni.
Si tratta di un evento rivoluzionario nel rapporto tifosi/squadre di calcio. Finalmente torneremo ad essere protagonisti
(pur limitatamente alle nostre piccole quote) della vita della nostra squadra di calcio. Potrei stare qui ad annoiarvi
sugli aspetti burocratici di questa iniziativa ma vi basterà andare sul sito www.radiorossonera.it per scoprirne i
dettagli. Quello che conta è che nalmente il Milan tornerà ad essere effettivamente nostro. Comincia una nuova era e
noi ne faremo parte.
Zero virgola zero – Non potremo mai fare la differenza con il nostro voto, non potremo scalare la società per
comprarla, non potremo arricchirci possedendo un misero “zero virgola”. Ma saremo proprietari di un pezzo della
nostra squadra del cuore e, soprattutto, potremo rispondere alla domanda che in tanti ci fanno: “Cosa possiamo fare
per il Milan?”. Eccoci qui, questo è il momento della svolta. Saremo un piccolo gruppo di appassionati che potrà
essere di supporto alla propria squadra con la presenza, le conoscenze e le competenze. Dove “propria squadra” sarà
per la prima volta in senso proprio. Se mi consentite il gioco di parole.
Il Milan diventerà il mio Milan. Il nostro Milan.
Passiamo all’azione, passiamo alle azioni.

Pier

Milan, i tifosi potrebbero diventare azionisti: l'iniziativa di
Milanisti 1899
Luca Russo
27 MAR 2018

439

Nella giornata odierna sono emerse novità interessanti sul fronte Milan. L'associazione Milanisti
1899, che attualmente rappresenta il maggior azionista di minoranza della società rossonera. che
detiene 28.553 azioni dell'AC Milan Spa e che sta dietro alla casa editrice di Radio Rossonera, si è
resa disponibile a cedere una piccolissima parte del club, a titolo gratuito, ai tifosi. Ecco il
comunicato completo pubblicato dall'associazione.

“Diventare azionista del Milan comporta un impegno morale forte ed un sostegno economico
sostenibile, ma di lungo periodo, alle attività di Milanisti 1899 e di Radio Rossonera, poiché non
esiste progetto che possa ambire alla sua realizzazione senza le risorse adeguate e necessarie al suo
sviluppo”.

Radio Rossonera
@RadioRossonera

Hai sempre sognato di diventare proprietario della tua
squadra del cuore?
Di poter dire che il Milan è la TUA squadra?
Ora con Radio Rossonera il tuo sogno diventa realtà!
Scopri di più
radiorossonera.it/associazioni20…
#Radiorossonera#Urlacoldiavolo
14:58 - 27 mar 2018
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Visualizza altri Tweet di Radio Rossonera

“Puntiamo a coinvolgere il più alto numero possibile di tifosi - ha spiegato Giuseppe La
Scala, presidente di Milanisti 1899 - per questo abbiamo previsto diverse opzioni per associarsi.
Attraverso la campagna Tira fuori la voce – #URLACOLDIAVOLO puntiamo infatti a farci
conoscere da tutti i tifosi che ancora non ci ascoltano e a chiedergli di darci concretamente una mano
a diventare sempre più liberi e indipendenti, non la solita radio commerciale”.

Va aggiunto che tutti quelli che decideranno di associarsi aMilanisti 1899 ci sarà un regalo di
benvenuto: una copia anastaticadello Statuto del Milan per chi si associa per la prima volta, oppure
il Taccuino del Milanista.

Come diventare azionisti del Milan:
l’iniziativa di Milanisti 1899
di Redazione - 27 marzo 2018

Esultanza dei giocatori del Milan (Foto: Insidefoto)

Come diventare azionisti del Milan – Fino ad oggi per un tifoso del Milan interessato a diventare
azionista della propria squadra del cuore le opzioni a disposizione erano poche, per non dire nulle.
Come noto, a differenza di Juventus, Roma e Lazio, il Milan non è una società quotata in borsa e le
sue azioni non sono scambiate in alcun mercato regolamentato.
Pertanto, coloro che avessero avuto il desiderio di diventare azionisti del Milan avevano come unica
possibilità quella di acquistare uno o più titoli del club da qualcuno dei piccoli azionisti (sempre che
questi ultimi fossero disponibili a cedere uno o più titoli), la cui quota complessiva sul capitale sociale
del club con una quota complessiva dello 0,07%.

Come diventare azionisti del Milan – L’iniziativa
dell’associazione Milanisti 1899
Ora però, Milanisti 1899, l’associazione di tifosi rossoneri che oltre a detenere la quota di
maggioranza relativa di El Nost Milan srl, società editrice di Radio Rossonera, ha lanciato la prima
iniziativa di azionariato diffuso sulle azioni del Milan.
Milanisti 1899 detiene infatti 28.553 azioni dell’AC Milan Spa e rappresentandone di fatto il
principale azionista di minoranza.

L’associazione si è resa disponibile a cedere a titolo gratuito quote da 10 o 100 azioni della società
AC Milan Spa ai tifosi che decideranno di associarsi sottoscrivendo quote da 300 o 1.000 euro.

Come diventare azionisti del Milan, il progetto Radio
Rossonera
Associarsi a Milanisti 1899 assume dunque un significato speciale: da una parte si contribuisce a
tenere in vita Radio Rossonera, la voce dell’associazione che in pochi mesi ha superato il milione di
ascolti; dall’altra si può diventare a tutti gli effetti azionisti dell’AC Milan Spa contribuendo a
determinare la gestione della società, garantendone l’adesione ai sui valori fondativi e il rispetto
della sua storia e tradizione.
Milanisti 1899 infatti, grazie al sostegno ed al coinvolgimento dei suoi associati, vigila costantemente
sulla gestione societaria e sportiva dell’AC Milan, ne analizza criticamente le politiche di sviluppo, le
scelte di investimento e, più in generale, economiche, si fa promotore di concrete proposte di
gestione ed è l’interlocutore principale della società e delle istituzioni sportive e non, nel nome e per
conto dei suoi tifosi, veri e appassionati sportivi, sostenitori del Milan.

Come diventare azionisti del Milan, le iniziative
dell’associazione
«Diventare azionista del Milan comporta un impegno morale forte ed un sostegno economico
sostenibile, ma di lungo periodo, alle attività di Milanisti 1899 e di Radio Rossonera, poiché non
esiste progetto che possa ambire alla sua realizzazione senza le risorse adeguate e necessarie al suo
sviluppo», si legge in una nota dell’associazione.
«Puntiamo a coinvolgere il più alto numero possibile di tifosi», ha dichiarato Giuseppe La Scala,
presidente di Milanisti 1899 «per questo abbiamo previsto diverse opzioni per associarsi. Attraverso
la campagna Tira fuori la voce – #URLACOLDIAVOLO puntiamo infatti a farci conoscere da tutti i
tifosi che ancora non ci ascoltano e a chiedergli di darci concretamente una mano a diventare
sempre più liberi e indipendenti, non la solita radio commerciale».
Come lo scorso anno, per tutti quelli che decideranno di associarsi a Milanisti 1899 ci sarà un regalo
di benvenuto: una copia anastatica dello statuto del Milan, per chi si associa per la prima volta,
oppure il Taccuino del Milanista.
Per tutte le info relative alla campagna: www.radiorossonera.
it/associazioni2018
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Milan, vuoi diventare un piccolo
azionista della società di via
Aldo Rossi?
Scritto da Giancarlo Fusco | 27 marzo 2018

SINGOLARE QUANTO BELLA INIZIATIVA CHE CONSENTE AI TIFOSI DI
DIVENTARE PICCOLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ DI VIA ALDO ROSSI.
Sgranate bene gli occhi! Hai sempre sognato di essere un piccolo azionista del
Milan? Bene, i sogni a volte possono diventare realtà. Non parliamo di un azionariato
popolare né tanto meno di scalate economiche degne dei migliori sceicchi. Piuttosto di
un’iniziativa che consente ad un semplice tifoso di poter possedere un pezzettino della
propria squadra del cuore, il Milan.
A darne la possibilità è l’associazione “Milanisti 1899” la quale detiene 28.553 azioni
dell’AC Milan Spa e rappresenta il principale azionista di minoranza, ricordando che nel
complesso i piccoli azionisti possiedono lo 0,7% del capitale sociale. L’associazione in
questione è anche la proprietaria della società editrice di Radio Rossonera e proprio
chiedendo il sostegno all’emittente si è resa “disponibile a cedere a titolo gratuito azioni
dell’AC Milan Spa a milanisti di provata fede rossonera, che hanno dimostrato e
dimostrano adesione ai valori ed ai principi dell’associazione, in cambio dell’impegno di
quest’ultimi a sottoscrivere, in cambio di 10 azioni, una quota associativa di 300 euro il
primo anno e 50 per i successivi 4 anni oppure, in cambio di 100 azioni, una quota
associativa di 1.000 euro, il primo anno, e 250 i successivi 4 anni”.
In una nota della ufficiale della stessa associazione si legge: «Diventare azionista del
Milan comporta un impegno morale forte ed un sostegno economico sostenibile, ma di

lungo periodo, alle attività di Milanisti 1899 e di Radio Rossonera, poiché non esiste
progetto che possa ambire alla sua realizzazione senza le risorse adeguate e
necessarie al suo sviluppo». L’avvocato Giuseppe La Scala, presidente di Milanisti
1899 a tal proposito ha dichiarato: «Puntiamo a coinvolgere il più alto numero possibile
di tifosi per questo abbiamo previsto diverse opzioni per associarsi. Attraverso la
campagna Tira fuori la voce – #URLACOLDIAVOLO puntiamo infatti a farci conoscere
da tutti i tifosi che ancora non ci ascoltano e a chiedergli di darci concretamente una
mano a diventare sempre più liberi e indipendenti, non la solita radio commerciale».
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Milan, ora i tifosi possono
diventare azionisti
27.03.2018 11:24 di Enrico Ferrazzi

Twitter: @enricoferrazzi articolo letto 24194 volte

Fonte: premiumsporthd.it

Non è esattamente un azionariato
popolare, né permetterà
fantascientifiche scalate, ma per un
tifoso del Milan poter possedere un
pezzettino della propria squadra del
cuore di sicuro sarebbe motivo di
orgoglio. A darne la possibilità è
l'associazione "Milanisti 1899" che
detiene 28.553 azioni dell’AC Milan
Spa e rappresenta il principale
azionista di minoranza, ricordando
che nel complesso i piccoli azionisti
possiedono lo 0,7% del capitale
sociale. L'associazione in questione è
anche la proprietaria della società
editrice di Radio Rossonera e proprio
chiedendo il sostegno all'emittente si è resa "disponibile a cedere a titolo gratuito azioni
dell’AC Milan Spa a milanisti di provata fede rossonera, che hanno dimostrato e
dimostrano adesione ai valori ed ai principi dell’associazione, in cambio dell’impegno di
quest’ultimi a sottoscrivere, in cambio di 10 azioni, una quota associativa di 300 euro il
primo anno e 50 per i successivi 4 anni oppure, in cambio di 100 azioni, una quota
associativa di 1.000 euro, il primo anno, e 250 i successivi 4 anni". "Diventare azionista
del Milan comporta un impegno morale forte ed un sostegno economico sostenibile, ma
di lungo periodo, alle attività di Milanisti 1899 e di Radio Rossonera, poiché non esiste
progetto che possa ambire alla sua realizzazione senza le risorse adeguate e necessarie
al suo sviluppo", si legge in una nota dell’associazione. "Puntiamo a coinvolgere il più alto
numero possibile di tifosi - ha dichiarato Giuseppe La Scala, presidente di Milanisti 1899 per questo abbiamo previsto diverse opzioni per associarsi. Attraverso la campagna Tira
fuori la voce – #URLACOLDIAVOLO puntiamo infatti a farci conoscere da tutti i tifosi che
ancora non ci ascoltano e a chiedergli di darci concretamente una mano a diventare
sempre più liberi e indipendenti, non la solita radio commerciale".

Milan, iniziativa per diventare piccoli
azionisti: i dettagli
Da Keivan Karimi - marzo 27, 2018

MILAN NEWS – Interessante iniziativa dell’associazione “Milanisti 1899“, che detiene 28.553
azioni dell’AC Milan Spa e rappresenta il principale azionista di minoranza. I piccoli azionisti nel
club detengono complessivamente lo 0,7% delle quote.
L’iniziativa, lanciata nelle ultime ore, riguarda la cessione a titolo gratuito delle azioni del Milan
da parte di suddetta associazione. Tale cessione sarebbe formalmente a titolo gratuito, dato che
ai tifosi richiedenti verrebbe chiesto di associarsi a Radio Rossonera. Si tratta di una ormai
nota realtà radiofonica di cui la “Milanisti 1899” è proprietaria.

Nelle specifico viene richiesto in cambio di 10 azioni una quota associativa di 300 euro il primo
anno e di 50 per ciascun dei successivi 4 anni. Oppure, in cambio di 100 azioni, una quota
associativa di 1.000 euro, il primo anno, e 250 i successivi 4 anni. Questi sono i termini economici
dell’iniziativa.
Come ricorda Premium Sport, il presidente di Milanisti 1899 è l’avvocato Giuseppe La Scala,
noto azionista di minoranza, che ha annunciato personalmente la volontà di chiamare in causa i
tifosi per questo duplice nobile gesto: “Puntiamo a coinvolgere il più alto numero possibile di
tifosi, per questo abbiamo previsto diverse opzioni per associarsi. Attraverso la campagna ’Tira
fuori la voce #URLACOLDIAVOLO’ puntiamo infatti a farci conoscere da tutti i tifosi che ancora non
ci ascoltano e a chiedergli di darci concretamente una mano a diventare sempre più liberi e
indipendenti, non la solita radio commerciale”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it
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Milan, i tifosi possono diventare azionisti del
club: ecco come fare
L’associazione “Milanisti 1899” da la possibilità ai tifosi del Milan di diventare dei piccoli azionisti della propria
squadra del cuore
di Salvatore Cantone,  @sa_cantone

I tifosi del Milan da oggi avranno la possibilità di diventare dei piccoli azionisti della propria squadra del cuore. L’associazione “Milanisti
1899”, che ha il 28.553 azioni dell’AC Milan e rappresenta il principale azionista di minoranza, da appunto la possibilità ai supporters del
Diavolo di diventare azionisti della società rossonera.
COME FARE – “Milanisti 1899” è la proprietaria della società editrice di Radio Rossonera, e l’associazione si è resa disponibile a cedere
gratuitamente delle azioni del Milan in cambio dell’impegno a sottoscrivere,”in cambio di dieci azioni, una quota associativa di 300 euro
il primo anno e 50 per i successivi 4 anni oppure, in cambio di 100 azioni, una quota associativa di 1.000 euro, il primo anno, e 250 i
successivi 4 anni”, cosi come si legge nel comunicato dell’associazione.
LA SCALA – In merito a questa iniziativa ha parlato l’Avvocato La Scala, presidente dei piccoli azionisti del Milan: “Puntiamo a
coinvolgere il più alto numero possibile di tifosi e per questo
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Milan, ora i tifosi
possono
diventare
azionisti
L'associazione proprietaria di Radio Rossonera
cede gratis pezzettini del club in cambio del
sostegno all'emittente


Non è esattamente un azionariato popolare, né
permetterà fantascientifiche scalate, ma per un
tifoso del Milan poter possedere un pezzettino
della propria squadra del cuore di sicuro sarebbe
motivo di orgoglio. A darne la possibilità è
l'associazione "Milanisti 1899" che detiene
28.553 azioni dell’AC Milan Spa e rappresenta il
principale azionista di minoranza, ricordando che
nel complesso i piccoli azionisti possiedono lo
0,7% del capitale sociale.

L'associazione in questione è anche la proprietaria
della società editrice di Radio Rossonera e proprio
chiedendo il sostegno all'emittente si è resa
"disponibile a cedere a titolo gratuito azioni
dell’AC Milan Spa a milanisti di provata fede
rossonera, che hanno dimostrato e dimostrano
adesione ai valori ed ai principi dell’associazione,
in cambio dell’impegno di quest’ultimi a
sottoscrivere, in cambio di 10 azioni, una quota
associativa di 300 euro il primo anno e 50 per i
successivi 4 anni oppure, in cambio di 100 azioni,
una quota associativa di 1.000 euro, il primo
anno, e 250 i successivi 4 anni".
"Diventare azionista del Milan comporta un
impegno morale forte ed un sostegno economico
sostenibile, ma di lungo periodo, alle attività di
Milanisti 1899 e di Radio Rossonera, poiché non
esiste progetto che possa ambire alla sua
realizzazione senza le risorse adeguate e
necessarie al suo sviluppo", si legge in una nota
dell’associazione.
"Puntiamo a coinvolgere il più alto numero
possibile di tifosi - ha dichiarato Giuseppe La
Scala, presidente di Milanisti 1899 - per questo
abbiamo previsto diverse opzioni per associarsi.
Attraverso la campagna Tira fuori la voce –
#URLACOLDIAVOLO puntiamo infatti a farci
conoscere da tutti i tifosi che ancora non ci
ascoltano e a chiedergli di darci concretamente
una mano a diventare sempre più liberi e
indipendenti, non la solita radio commerciale".

Milan, i tifosi rossoneri possono comprare le
azioni del club a 300 euro
Di Marco Rizzo - 27 marzo 2018
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Opportunità per i tifosi del Milan di comprare alcune quote societarie.
Un azionista di minoranza mette in vendita le azioni
L’associazione “Milanisti1899“, azionista di minoranza della società rossonera, ha deciso di
mettere in vendita le quote del Milan. Il prezzo? Il comunicato dell’associazione chiarisce
tutto: «Per dieci azioni una quota associativa di 300 euro il primo anno e 50 per i
successivi 4 anni oppure, in cambio di 100 azioni, una quota associativa di 1.000 euro, il
primo anno, e 250 i successivi 4 anni». Per alcuni milanisti è l’occasione di entrare a fare
parte del Milananche a livello economico.
OBIETTIVO – L’associazione “Milanisti1899” vuole recuperare del denaro liquido per
finanziare la propria “Radio rossonera”, punto di riferimento radiofonico per tutti i milanisti.

