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Si sono giocate già due partite di campionato ma sembra che la

nuova stagione della Roma inizi domenica con Roma-Sassuolo. 

Non solo perché ad agosto molti Romanisti erano ancora in va-

canza, ma soprattutto perché negli ultimi giorni di calciomer-

cato l’organico giallorosso è molto cambiato.

Dopo i due pareggi con Genoa e Lazio ora è necessaria una vit-

toria allo stadio Olimpico battendo il Sassuolo!

Molto è cambiato nella Roma. C’è un nuovo Direttore Sportivo,

Petrachi, che ha costruito una rosa ancora una volta diversa, cer-

cando di porre rimedio ai danni evidenti causati dall’operato di

Monchi. Bisogna poi sostenere il nuovo allenatore Fonseca, che si troverà ad affrontare il difficile cam-

pionato italiano, dopo i successi ottenuti con lo Shakhtar. 

Il suo modo di far giocare la squadra è piacevole a vedersi pur necessitando di equilibrio: i 4 gol subiti

in due partite disputate, con anche i 4 pali colpiti dalla Lazio, hanno destato qualche perplessità, ma

ora giocheranno i nuovi arrivati. Partendo da Smalling, passando per Veretout fino a Mkhitaryan e

siamo convinti che le cose andranno meglio e che arriveranno risultati positivi. 

Dopo le delusioni della stagione passata, la speranza dei Romanisti è che ci sia un rilancio e si possa mi-

gliorare la classifica del precedente campionato.  Importante sarebbe disputare un’importante Europa

League, andando più avanti possibile in questa competizione. Ci stiamo già organizzando a tal proposito

per seguire la Roma in tutta Europa, come è tradizione pluriennale dell’A.I.R.C. in attesa di incontrare

in queste  partite tanti club esteri, ci stiamo riunendo con quelli italiani. Dopo le due riunioni organiz-

zate alla fine dello scorso campionato a Salerno con i club della Campania Puglia e Basilicata, e a Pescara

con i club di Abruzzo e Marche, è in programma una riunione a breve nel nord Italia con i club del set-

tentrione. La tifoseria organizzata anche in questa stagione seguirà  dovunque la nostra squadra con

l'orgoglio che scaturisce  dalle nuove affiliazioni all'A.I.R.C. con la passione che nutre da sempre per i

colori giallorossi. Forza Roma ! 

Un benvenuto ai nuovi club, Padova, Brescia, Aidone Enna, Marina di San Nicola, Casarano, Valle Peli-

gna ed Imperia ponente giallorosso,

Un saluto Giallorosso e Forza Roma!

Il punto del Presidente



E’ deceduta alla tenera età di 9 anni la piccola Xanita, la figlia dell’ex mister giallorosso Luis Enrique. 
La bambina soffriva da mesi di osteosarcoma. Questa la lettera del tecnico spagnolo: 
“Nostra figlia Xana è deceduta questo pomeriggio all’età di 9 anni dopo aver combattuto per cinque intensi mesi contro l’osteosar-
coma. Ringraziamo tutti per i messaggi d’affetto ricevuti durante questi mesi e apprezziamo la discrezione e la comprensione. Rin-
graziamo anche il personale degli ospedali di San Joan de Deu e Sant Pau per la loro dedizione e cura. Ringrazio i medici, le
infermiere e tutti i volontari. Con una menzione speciale alla equipe di cure palliative di Sant Joan de Deu. Ci mancherai moltissimo,
ma ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita nella speranza che in futuro ci incontreremo di nuovo. Sarai la stella che guida la
nostra famiglia. Riposa Xanita”.

L’Associazione Italiana Roma Club si stringe al dolore del Mister e di tutta la famiglia. Adelante Luis!

ADELANTE LUIS !!



Associazione Italiana Roma Club A.I.R.C. 1971 - Via Montaigne, 10 – 00144 Roma 
Aperti dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00

Per la gara Roma Genoa, gli alfieri potranno ritirare i tagliandi al 

“Cavallo Point”, 

Via L.Franchetti, Parcheggio C1 Scalinata destra 

orario dalle 15.00 alle 16.00 e non oltre.

Si porta a conoscenza che, da quest’anno la società ha imposto l’ingresso

degli alfieri entro  un ora e mezza prima dell’inizio della partita. 

Chi accederà ai tornelli dopo tale orario gli verrà impedito l’ingresso. 

Si prega di fare molta attenzione ed avvisare i vostri alfieri.

GARA ROMA - SASSUOLO

biglietteria: biglietteria@associazioneitalianaromaclub.it

+39 06 592 35 0 - +39 373 747 45 44segreteria: segreteria@associazioneitalianaromaclub.it

tw i t t e r. com /a i r c1971alfieri: alfieri@associazioneitalianaromaclub.it
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SERVIZIO ALFIERI



Linee Guida Organizzazive 

ASSOCIAZIONE ITALIANA ROMA CLUB

Associazione Italiana Roma Club A.I.R.C. 1971 - Via Montaigne, 10 – 00144 Roma 



Gent.mo Presidente,

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Roma Club da il benvenuto a te ed a tutti i soci del neo costi-
tuito Roma Club.
Affiliarsi all’Associazione Italiana Roma Club non è soltanto un atto d’amore nei confronti della nostra squadra
del cuore ma tanto altro.

Come il nostro statuto detta lo scopo principale dell’A.I.R.C 1971 è quello di promuovere e sviluppare il tifo
sportivo in favore delle squadre dell’A.S Roma, attraverso il coordinamento delle  attività organizzate  dei
tifosi giallorossi regolarmente costituiti nei Roma Club.
L’ attività non si esaurisce con la promozione del tifo sportivo, ma si esplica nel perseguire altrettante importanti
finalità quali quelle di coinvolgere gli associati in attività sociali,  ricreative, culturali e artistiche, mediante
l’organizzazione di eventi sportivi e manifestazioni a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale.
Entrare nella grande famiglia AIRC significa condividere insieme una grande passione ed anche  poter fruire
dei tanti servizi che l’AIRC offre.

L’accesso ai servizi è regolamentato attraverso  delle linee guida emanate dal Centro di Coordinamento di con-
certo e secondo le indicazioni ricevute dalla AS Roma.

Per potervi  mettere nella migliore condizione per fruire dei servizi offerti, di seguito si rammenta l’organi-
gramma del Consiglio Direttivo, ed alcuni principi cardine cui attenersi : 
Il Centro di Coordinamento è l’unico tramite nei rapporti con l’AS Roma;

Tutte le attività istituzionali anche organizzate in proprio dai singoli Club affiliati, si svolgono sotto l’egida
dell’AIRC;

Qualsivoglia proposta e/o richiesta deve essere inoltrata alla segreteria dell’Associazione all’indirizzo mail:
segreteria@associazioneitalianaromaclub.it;
Sarà cura del servizio segreteria smistare le proposte/richieste ai Consiglieri competenti per materia che prov-
vederanno ad istruire la procedura del caso.

Per rendere più efficiente, l’organizzazione ed offrire servizi  e risposte sempre più rapide  ai Club, ad ognuno
dei  9 Consiglieri di cui uno con funzioni di Presidente è stata affidata una delega su di una materia specifica
che di seguito riepiloghiamo:

Francesco Lotito (Presidente) Rapporti Istituzionali
Francesco Cavallo (Vicepresidente Alfieri e Servizio Stadio
Alvaro Cipressi (Vicepresidente) Rapporti  Club/Risorse
Luigi Di Sarra (Consigliere)      Sito Internet
Fabio Renna (Consigliere)      Servizio trasferte
Giovanni Mannarino (Consigliere)     Tesoreria e Bilancio
Massimiliano Mancinelli (Consigliere) Biglietteria
Luigi Rotundo (Consigliere) Eventi e Conviviali
Federico Rocca (Consigliere) Attività Ludiche Sportive
Stefano Arciero Segreteria 

Ti informiamo che facendone richiesta alla segreteria è  possibile prenotare la stampa dello striscione del Club
a prezzi vantaggiosi.



Attività e Servizi offerti ai Club Affiliati :

ALFIERI E SERVIZIO STADIO 
In occasione di ogni gara interna della AS Roma per l’apposizione dello striscione ogni Club ha diritto ad un
tagliando di Servizio per l’ingresso allo Stadio.
Per tutte le modalità di fruizione deve farsi riferimento alla circolare allegata;

BIGLIETTERIA:
In occasione di ogni gara della AS Roma è possibile fare richiesta al Servizio biglietteria dell’AIRC per l’ac-
quisto dei tagliandi d’ingresso.
Per tutte le modalità di fruizione deve farsi riferimento alla circolare allegata;

SERVIZIO TRASFERTE:
In occasione delle gare da disputarsi in trasferta sia in Italia che  all’estero il Centro di Coordinamento in
proprio o avvalendosi di importanti tour operator organizza le stesse secondo le modalità indicate di volta in
volta sul sito WEB o sulla pagina Facebook;

EVENTI E CONVIVIALI:
Il Roma Club affiliato che intende organizzare un’evento/conviviale dopo aver consultato le linee guida allegate
deve inoltrare  richiesta al Centro di Coordinamento AIRC 1971 all’indirizzo mail:
segreteria@associazioneitalianaromaclub.it 

Allo stesso modo in occasione delle trasferte in Italia il Roma Club della città interessata che intende far richiesta
di visita alla squadra in albergo per uno scambio di saluti deve inoltrare  richiesta al Centro di Coordinamento
AIRC 1971, entro e non oltre 20 giorni prima della gara  all’indirizzo mail:
segreteria@associazioneitalianaromaclub.it 



Linee Guida Servizio Alfieri : Ai  Responsabili dei Roma Club affiliati A.I.R.C.

Anche quest’anno vorremmo essere all’altezza della situazione continuare con il trend dello scorso

anno e per fare ciò però avremo bisogno di tutta la vostra collaborazione.

Si ricorda il corretto pagamento della quota associativa entro e non oltre il 13 di settembre 2019 .

- La richiesta del tagliando alfiere dovra’ pervenire al  responsabile entro e non oltre la settimana 

precedente alla partita in oggetto ed essere inviata alla mail dedicata 

alfieri@associazioneitalianaromaclub.it utilizzando il modulo allegato . (modulo richiesta alfiere) 

- Nella richiesta inviata dovra’ essere indicato il nominativo dell’alfiere prescelto, eta’ minima 16 anni,

completo di dati anagrafici, (luogo e data di nascita) nonchè un recapito telefonico, avremo così la pos-

sibilità di informarci tempestivamente nel caso l’alfiere fosse in ritardo.

Si ribadisce che ad ogni Roma Club può essere riservato un solo tagliando alfiere.

- Si sottolinea che non sarà possibile accettare le  richieste pervenute oltre i tempi definiti.

- L’alfiere è tenuto ad esporre il proprio striscione,dalla prossima stagione saranno effettuati controlli

durante lo svolgimento delle partite, se lo striscione non verrà esposto, nonostante il ritiro del ta-

gliando, il club sara’ temporaneamente sospeso dal servizio alfieri.

- Lo striscione deve rientrare nelle misure idonee, prescritte nel  sito, che prevedono che lo stesso non

sia  inferiore  a mt. 2,80 .

- Il ritiro dei tagliandi verra’ effettuato secondo le disposizioni dell’AS Roma presso il “ Cavallo Point ”,

in genere sempre e non oltre le due ore precedenti la gara.

- L’Alfiere dovra’ presentarsi munito del proprio tesserino di  appartenenza al Roma Club insieme ad

un documento valido e tassativamente con lo striscione.

- Si consiglia sempre di consultare il sito A.I.R.C. per conoscere con esattezza l’orario ed il luogo di di-

stribuzione.

- Non ci potranno essere eccezioni, oltre l’orario previsto non sara’ consegnato alcun tagliando.

- In occasione di eventi quali coreografie o l’esposizione di striscioni allo stadio, sara’ richiesta la colla-

borazione di tutti gli alfieri senza eccezione alcuna.

- Per le varie problematiche che si dovessero verificare all’interno dello stadio, quali dubbi sul luogo di

esposizione del  proprio striscione o altro, onde evitare spiacevoli contenziosi con altre realta’ del tifo

organizzato, gli alfieri dovranno  contattare la persona preposta dall’A.I.R.C., Stefano Arciero, sita in

Tribuna Tevere lato sud zona disabili. 

Siete pregati di controllare assiduamente il sito o la pagina  facebook dove troverete ogni notizia utile

ed ogni aggiornamento in tempo reale.

- Di seguito i recapiti telefonici del Responsabile e degli altri rappresentanti e collaboratori :

Francesco Cavallo cell. 347. 3830868 - Responsabile del Servizio Alfieri
Massimiliano Mancinelli cell. 373.7474544 - Responsabile Biglietteria
Stefano Arciero cell.335.8122727 - Segreteria

 



Linee Guida servizio biglietteria gare di campionato in casa

L'A.I.R.C. fornisce ai Roma Club affiliati il servizio BIGLIETTERIA per le partite di campionato in casa.

Mentre per le gare in trasferta (in Italia o Europa), la vendita dei tickets secondo disposizioni dell'AS Roma, è

demandata alle ricevitorie abilitate. L'A.S. Roma di volta in volta comunica date ed orari di inizio vendita.

Per le partite casalinghe i Roma Club devono inviare la richiesta dei biglietti almeno 10 giorni prima della

gara interessata, unitamente all'importo corrispondente al quantitativo richiesto. Per quanto riguarda le partite

di cartello si consiglia di inviare alla segreteria le richieste con congruo anticipo.

La richiesta deve essere inoltrata a mezzo:

• email: biglietteria@associazioneitalianaromaclub.it

È necessario indicare nell' "oggetto" il nome del Roma Club, oltre alle generalità dei richiedenti (nome, co-

gnome, luogo e data di nascita) e il settore dello stadio richiesto.  

Le richieste devono essere inviate esclusivamente attraverso la mail ufficiale del club. Richieste ricevute da

altri, non saranno accettate.

La somma necessaria all'acquisto dei biglietti (+2 euro cad. per costi di servizio) può essere corrisposta con le

seguenti modalità:

• Direttamente presso la sede A.I.R.C.1971, in via Montaigne 10, in orario 15:30-18:30.

• Con bonifico bancario:

Intestato a: ASSOCIAZIONE ITALIANA ROMA CLUB

Presso: Banca Unicredit, Agenzia ROMA TUSCOLANA D,

Iban: IT 51 U 02008 05039 000102431100

Swift: UNCRITM 1019

Codice Fiscale AIRC: 10231261008

Per informazioni, ci si può rivolgere presso la sede di via Montaigne 10 a Roma o telefonare allo 06.5923509

(Segreteria), al 373.7474544 (Massimiliano Mancinelli) o al 3473830868 (Francesco Cavallo).

Linee Guida servizio biglietteria : Circolare gare Europee
Le richieste relative all’acquisto di biglietti per le partite delle Coppe Europee, dovranno pervenire al-

l’Associazione almeno 30 giorni prima della data della partita, ed essere comprensive della lista dei nominativi

degli acquirenti e della copia dei relativi documenti. Poiché la AS Roma mette a disposizione dell’A.I.R.C. un

numero massimo di 100 biglietti per ogni partita, si cercherà di soddisfare pro quota le richieste che perver-

ranno. E’chiaro che se le richieste saranno numerose si cercherà di soddisfare il maggior numero possibile di

club. A tale proposito si richiede cortesemente di richiedere al massimo tre biglietti a club, proprio nell’ottica

di dare tale servizio al maggior numero possibile di associati. Risulta perciò inutile comunicarci che i parteci-

panti alla trasferta hanno già prenotato un biglietto aereo perché con i 100 biglietti il Coordinamento non può

fare miracoli. Le richieste saranno considerate effettive solo previo pagamento del costo del biglietto, il versa-

mento può essere versato tramite bonifico o in contanti presso la sede. Si precisa infine che l’AS Roma ci ha

raccomandato di ritenere prioritarie le richieste che perverranno dai club esteri.



Linee Guida Organizzazione Eventi e Conviviali

-   Il Consigliere con delega agli eventi e conviviali è Luigi Rotundo i cui contatti sono:
mail : lrotundo@tiscali.it ;  cell. 327/7341825.
Per tali tematiche questi è il riferimento per i Club e l’interfaccia con l’AS Roma nella figura del Dirigente
preposto;

-  Il Roma Club affiliato che intende organizzare un’evento/conviviale deve inoltrare  richiesta al Centro di
Coordinamento AIRC 1971 all’indirizzo segreteria@associazioneitalianaromaclub.it .
Nella richiesta dovranno essere indicati inoltre la location, la tipologia di evento e il numero di partecipanti
previsto;

-  Il Consiglio Direttivo in funzione delle date disponibili per l'organizzazione di eventi conviviali comunicate
dalla AS Roma, in base ai criteri adottati, legati peraltro oltre che al calendario anche che al principio di rota-
zione dopo aver vagliato e valutato le varie richieste presentate dai Club al Centro di Coordinamento delibererà
in tal senso.

-  Il Consiglio Direttivo sempre su indicazione dell'AS Roma assegna l’organizzazione dell’evento a non più
di due Club in collaborazione tra loro.
Tale scelta è resa necessaria dal fatto che l'AS Roma invia in rappresentanza della società non più di due cal-
ciatori che omaggiano i Club con due maglie, ed altrettanto di conseguenza fà il Centro di Coordinamento con
due targhe ricordo.

-  Il Consiglio Direttivo può decidere di  assumere in capo al Centro di Coordinamento, l’organizzazione del-
l’evento / conviviale;

-Il Consigliere addetto o suo collaboratore prenderà visione delle location indicate in relazione al tipo di evento
proposto verificandone l’idoneità allo scopo, fornendone relazione al C.D. .

I  Club nell’organizzare l’evento debbono tenere conto delle seguenti indicazioni:

-  Garantire un numero di partecipanti adeguato ai sensi sia di quanto richiesto dall’ AS Roma che di quanto
concordato a livello di Federazione AIRC/UTR; 

-  Stabilire in sinergia con il Consigliere addetto il Programma di massima dell’evento, organizzandone  la
scaletta degli interventi ;

-  Provvedere alla gestione dell’evento attraverso l’impiego di un presentatore ufficiale;

-  Prevedere nel programma lo svolgimento di eventuali momenti canori, ludici e di intrattenimento soltanto
dopo che gli ospiti della AS Roma hanno terminato la loro partecipazione all’evento;

-  Assicurare (come da disposizione della AS Roma) che l’evento sia interdetto ai rappresentanti della stampa;

- Provvedere (come da richiesta della AS Roma) affinchè  durante lo svolgimento dell’evento sia prestato un
adeguato servizio d’ordine a garanzia dell’incolumità degli ospiti;

- Provvedere ad omaggiare i 2 giocatori ospiti dell’evento;



-   Provvedere alla disposizione della location in particolare:

1) Curare l’esposizione dei vessilli AIRC oltre quelli del club organizzatore;
2) Curare l’allestimento dei tavoli;
3) Prevedere l’allestimento di un tavolo presidenziale x per gli ospiti d’onore,

ospitando in tavolo separato  eventuali parenti e/o accompagnatori; 

-  Garantire la presenza di un fotografo ufficiale;

-  Allestire e Gestire  un “angolo dedicato” al momento foto/autografi con gli ospiti;

- Provvedere ad omaggiare i 2 giocatori ospiti dell’evento;

- Prevedere la presenza su invito di almeno 3 membri del Centro di Coordinamento in rappresentanza del-
l’Associazione cui il Club è affiliato.



In vista della gara contro il Sassuolo, che vedrà  la Roma tornare in campo con la rosa finalmente al completo dopo la chiusura del
calciomercato, abbiamo intervistato il Roma Club Norcia e il Roma Club Ostia Daniele De Rossi
Alberto Allegrini Membro del Consiglio Direttivo del Roma Club Norcia:

Perchè nasce il Roma Club Norcia? 
Il Roma Club Norcia nasce dopo il terremoto del 2016 che ci ha sconvolto la vita. In quel momento abbiamo sentito la necessità
di trovare un punto di aggregazione, per rimanere uniti, e quindi abbiamo pensato che fosse giusto riunirci per vedere le partite
tutti insieme. Siamo un gruppo ben nutrito e grazie alla volontÃ  di tutti noi è nato questo Club.
I membri sono tutti di Norcia?
Siamo 60 membri. Il 90% si, sono originari di Norcia, il restante della Valnerina e di Roma.
Cosa significa essere Romanisti?
Essere della Roma non Ã¨ un tifo, ma una fede. Noi soffriamo e lottiamo insieme e non siamo mai schiavi del risultato. Proprio per
questo siamo Romanisti.
Cosa vi aspettate da questa stagione dalla Roma?
Il DS Petrachi ha fatto un ottimo lavoro, anche se è stato soltanto il primo passo visto che ancora ha molto da fare. Ci auguriamo
che non sia l’ennesima stagione di rivoluzione totale, dato che sono 6 anni che facciamo la squadra per il futuro per poi venderla.
Vogliamo che il futuro quest’anno rimanga a Roma.
Qual è stato l’ acquisto il più  importante di questa sessione di mercato?
Edin Dzeko, tutta la vita!
Un aneddoto accaduto nel vostro Club?
E’ legato al Derby di andata dello scorso anno, il primo che abbiamo visto insieme. Siamo nati sotto una fantastica stella. Inoltre,
altro aneddoto che ci rende fieri e orgogliosi, è  quello legato all'incontro con la Roma femminile nel ritiro di Norcia.
Un augurio al Mister Fonseca e alla Roma?
La Roma deve fare come gli abitanti di Norcia e non arrendersi mai, perchè nonostante il terremoto non abbiamo mollato mai un
centimetro e cosè  devono fare anche la squadra e il Mister Fonseca.

ROMA CLUB NORCIA



ROMA CLUB OSTIA

Mario Barrotta vice Presidente del Roma Club Ostia Daniele De Rossi:

Come è  nato il Roma Club Ostia Daniele De Rossi?
Nasce prima il Roma Club Ostia, dato che noi facciamo parte del gruppo facebook e Romanamente stupendi ci  siamo
trovati e ab- biamo deciso di raggruppare tutti i tifosi del litorale romano. Diventa poi Roma Club Ostia Daniele De
Rossi in seguito all’addio di Daniele.  Una cosa naturale per tutti noi dedicare il nome a lui come segno di riconoscenza.
Cosa ha rappresentato Daniele De Rossi per Ostia e per Roma?
Daniele per noi  è Ostia e Roma. Lui è  nato, cresciuto e vive queste due città . Daniele qui è tutto, è il nostro vanto. 
Un pezzo del nostro cuore.
Come avete preso l’addio di Daniele De Rossi alla Roma e l’approdo al Boca Juniors?
L’ addio di Daniele è  stato un colpo al cuore perchè non ce lo aspettavamo, infatti alla società critichiamo il modo in cui lo ha
comunicato. Ci siamo rimasti molto male. L’approdo al Boca invece ci rende felici perchè ha realizzato il sogno di giocare in Ar-
gentina.  Siamo contenti e felici per lui.
Lo seguite ancora?
Certamente, lo seguiamo sempre.
Un aneddoto accaduto nel vostro Roma Club?
La cena di fine anno quando si è presentato Lorenzo Pellegrini in maniera del tutto spontanea. E’ stato un bel momento, soprat-
tutto quando gli abbiamo regalato la maglia di Daniele De Rossi, E’  stato contentissimo di riceverla come regalo. Oltre aque-
sto, ovviamente, anche tutte le altre cene con gli altri calciatori.
Nutrite fiducia in questa squadra e credete in una nuova Roma al rientro dalla sosta?
La fiducia non mancherÃ  mai e quindi crediamo che la Roma abbia fatto un buonavoro per ripartire dopo i due pareggi e ri-
tornare nelle zone della classifica che pù ci competono.
L’acquisto che ritenete più  importante in questo mercato?
Edin Dzeko!
Cosa vi aspettate da questa stagione?
Ci aspettiamo qualche vittoria, un piùcome tutti. Sono convinto di vedere un belcalcio e che ci toglieremo diverse soddisfazioni.
Un augurio al Mister Fonseca e alla Roma?
Al Mister gli auguro un buon lavoro e di continuare per la sua strada. Alla Roma che noi ci saremo sempre, nel bene e nel male.
Forza Roma!
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Stagione sportiva 2019 – 2020.

Nuova  avventura,  nuova  dirigenza,  nuovo   staff   tecnico  e  rosa  della  squadra  ampiamente  rinnovata.

Speriamo bene, anche se le prime due di campionato hanno dato la sensazione che ci sarà molto da fare perarrivare ad avere una

squadra all’altezza delle aspettative della tifoseria. 

Ma   veniamo   a   noi,   questa   rubrica   si   inserisce   nel   nuovo   ‘Magazine   AIRC1971’   con   un   argomento particolarmente

sentito per questa società che rincorre il sogno -solo loro? 

- di avere al più presto la nuova “Casa della Roma". Sono ormai quasi sette anni che il management societario persegue l’obiettivo -

al momento senza riuscirci-di veder realizzato questo suo progetto. 

Appurato che dal punto di vista tecnico la Roma della gestione americana ha palesato più di una lacuna:

nessun trofeo vinto -a fronte di una serie di piazzamenti Champions- oltre alle note vicissitudini legate ai casi Totti & De Rossi, sulla

tematica STADIO (al di là di come la si pensi) è assolutamente ‘vittima’ di un sistema perverso fatto di vincoli ambientali, amministrativi

e soprattutto politici che invade questa nostra particolare capitale.  Noi crediamo, forse presuntuosamente, che nel calcio di oggi l’ar-

gomento stadio diventa “ imprescindibile” per una società che voglia ambire a competere ad alti livelli. Così come dovrebbe esserlo

per ogni tifoso sperare -anche attraverso uno stadio di proprietà- nella crescita della propria squadra. Per alcuni non lo è, posizione ri-

spettabilissima. Nei prossimi interventi entreremo con più dettagli nell’argomento cercando di rendere più decifrabile -perquanto pos-

sibile- la situazione attuale di questo progetto. Si ricorda che la delibera prodotta dall’Assemblea Capitolina in data 14 giugno 2017 -n.

32-2017 GiuntaRaggi- confermava la dichiarazione di pubblico interesse sul progetto presentato. Le indagini e gli arresti che negli

ultimi mesi -da giugno 2018 a seguire- hanno coinvolto sia Parnasi che alcuni esponenti della politica romana hanno - da parte dello

stesso pubblico ministero di Roma a capo delle indagini Paolo Ielo - ripetuto che “l’AS Roma non c’entra nulla ” e “  che non ci

sono atti amministrativi relativi allo stadio per cui si ravvisano alterazioni ”. 
Pertanto -  al momento - dalle parole dei magistrati e dal contenuto degli atti giudiziari presenti, le inchieste si possono descrivere
soltanto come inchieste sulla corruzione a Roma.
Circa due mesi fa la Roma ed Eurnova, cercando di superare un impasse politico “sulla contestualità delle opere” che rischiava di bloc-
care tutto l’iter amministrativo, hanno deciso di interpellare la Presidenza della Conferenza dei Servizi, oltre alla Regione Lazio, per
chiarire la problematica della mobilità da e per lo stadio.
Il documento redatto e sottoscritto dal Dr. Fermante, Ing. Tosini e Arch. Manetti – arrivato dopo i primi giorni di agosto
-  ha   confermato   quanto   prescritto   nella   Conferenza   dei   Servizi,   ossia   che   in   assenza   del
completamento e del potenziamento della Roma-Lido, Roma Capitale dovrà predisporre una adeguata rete
TPL su gomma. 
Cosa manca per procedere?
All’appello mancano due atti di rilevante importanza: la “Variante al Piano Regolatore della città” e la
“Convenzione   Urbanistica”.   Due   passaggi   che   - con una precisa volontà politica -   potrebbero   essere
completati in poche settimane. Dal punto di vista tecnico le decisioni assunte dalla Conferenza dei Servizi non lasciano spazio ad al-
cundubbio, mentre sul piano politico le incertezze dell’Amministrazione Capitolina sembrano evidenti.Staremo a vedere...
DAJE ROMA!
Giuseppe Visca – Roma Club Kitesurf  

#FAMOSTOSTADIO 
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25 AGOSTO ROMA  - GENOA 

ROMA CLUB MADRID

ROMA CLUB BRUXELLES

ROMA CLUB TORINO

ROMA CLUB PESCARA



ROMA CLUB FINLANDIA ROMA CLUB SERRAMANNA

ROMA CLUB CREMONA

ROMA CLUB BRESCIA

ROMA CLUB LUCANIA

25 AGOSTO ROMA  - GENOA 

16



ROMA CLUB ANCONA

ROMA CLUB TRANIROMA CLUB PONTECORVO

ROMA CLUB MARCELLINAROMA CLUB SIENA

25 AGOSTO ROMA  - GENOA 
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V I T A  D I  C L U B

Hi ,

We present you some of our
gathering to watch Lazio vs
Roma match , we hope you
would like them.
Forza Roma  💛

Roma Club Iraq 
Ahmad Karim Mosa

2 SETTEMBRE
LAZIO - ROMA

ROMA CLUB  IRAQ



RC

LILLE
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V I T A  D I  C L U B

ROMA CLUB INDONESIA

ROMA CLUB INDONESIA

ROMA CLUB OSTIA

ROMA CLUB LUCANIA E ROMA CLUB FINLANDIA

ROMA CLUB TRANI

ROMA CLUB KITESURF 



...E  da domenica Peppe sara’
pronto a macinare chilometri...
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PRESIDENTE

FRANCESCO LOTITO

VICE PRESIDENTI 

FRANCESCO CAVALLO ALVARO CIPRESSI

CONSIGLIERI

GIANNI MANNARINO MASSIMILIANO MANCINELLI FEDERICO ROCCA

FABIO RENNA LUIGI ROTUNDO LUIGI DI SARRA

SINDACI

ALBERTO MURA GIUSEPPE DE GREGORIO STELLA LANZOTTI

SEGRETERIA

STEFANO ARCIERO

PRESIDENTI ONORARI

FABRIZIO DI FRANCESCO LEO VERNICE 

RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE E GRAFICO 

FRANCESCO GOCCIA - STEFANO ARCIERO

webmaster - GESTIONE SOCIAL NETWORK 

EMANUELE VENDITTI

Un ringraziamento a Martina Mastroianni per l’apporto dato in questi anni,  nella 

attività di Segreteria della nostra associazione, 

gli auguriamo i migliori successi per il suo nuovo lavoro  e nello stesso tempo diamo il

benvenuto a Stefano Arciero che la sostituisce.

O R G A N I G R A M M A


