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Il nostrro club ha una sua p
peculiarità, quello di a
avere i suo
oi soci spa
arsi in quassi tutte le
regioni Italiane. L
La nostra m
maggior pre
esenza, do
opo naturallmente Roma, è in S
Sardegna,
S
e quiindi la Rom
magna.
poi la Sicilia
Il nostro
o striscione
e è sempre
e stato presente in tu
utte le gare casalinghe
e sia in cam
mpionato
che nelle coppe. Soci del cclub sono sstati presen
nti in quasi tutte le trrasferte nazzionale e
ad eccezion
ne di Borissov.
in quellle estere, a
e presenti nelle variie presenta
azioni del “lunedì” p
presso la ssede UTR
R di Viale
Sempre
Giulio Cesare
C
78, e nelle se
erate ufficia
ali UTR.
Insieme
e a B.I. Eu
urosistema
a, Gruppo Luisa Petrrucci e RC
C AICS, ab
bbiamo org
ganizzato
una se
erata convviviale pressso il risto
orante Zen
nit di Ostia
a a cui hanno parttecipato i
giocato
ori Wojciech Szczesn
ny e Sadiq Umar che
e hanno mo
ostrato una
a grande ssensibilità
e, speccie il nostro n°1, ha
a elargito simpatia a tutti, sem
mpre con il sorriso. Presenti
dirigentti della Rom
ma e dell’U
Utr.
Un’iniziiativa, che sarà miglio
orata con lla nuova sttagione, è stata quellla “IL SANG
GUE DEI
ROMAN
NISTI È P
PIU’ BONO
O” a rimorrchio del GEDS
G
gruppo Eni d
donatori di sangue.
L’ultimo
o giovedì d
di ogni messe, presso la sede Eni di Via La
aurentina 4
449, si organizza la
donazio
one del ssangue orrganizzata dal GED
DS nella persona d
di Ignazio
o Mereu.
Naturallmente ap
perta a tuttti i tifosi Romanisti degli alttri club, specie di zzona. La
donazio
one si fa in
n collaborazzione con l’Ospedale
e Pediatrico
o Bambin G
Gesù.
I nostri soci hanno
o a disposizione una pagina facce book “R
Roma Club Gruppo En
ni” ideata
nformati re
egolarmentte sulle atttività attravverso una mail List
da Franco Degni e sono in
o ci sono 24
42 destina
atari. I soci del Club, al 31 magg
gio 2016, ssono 188
dove al momento
27 donne.
di cui 2
Forza ROMA,
R
in a
allegato qu
ualche foto

o Cerrone
Roberto

FORZA R
ROMA!

