
RC GRUPPO ENI 

Due dicembre 2013 

A poche ore di distanza dalla gara di Bergamo, abbiamo ricevuto nella nostra sede di 
Via Giulio Cesare la gradita visita ………………………………………………………… 

Grazie a Fabrizio Grassetti, molti di loro hanno rinfrescato la loro conoscenza 
Romanista grazie alle foto appese in ogni spazio libero delle pareti della sede. 
Naturalmente la foto di Amadei la più ricercata, ma anche il volto di Dino Viola, 
Franco Sensi, Fulvio Bernardini, Ferraris IV, Pruzzo, Falcao, Di Bartolomei, Taccola, 
Maldera, Scaratti. Tutti personaggi che hanno fatto la storia della Roma. 

Poi quelli che la storia la stanno ancora scrivendo come Totti e De Rossi. 

Interesse ha destato la foto, ai più sconosciuta, di Italo Foschi fondatore della As 
Roma. A questo proposito abbiamo parlato di come la Roma sia stata fondata, molti 
di loro già lo sapevano, e il rischio che anche la Lazio facesse parte del trio 
fondatore. 

Si è raccontato l’episodio della Balilla di Bernardini e del suo famoso incidente con 
l’auto di Mussolini. Insomma, chiacchiere sulla Roma mentre si beveva un succo di 
frutta e si addentava un cornetto. 

Alla fine sono stati consegnati ai nostri ospiti una serie di gadget Romanisti subito 
ben messi in mostra. L’augurio è stato di rivederci per festeggiare qualcosa di 
importante……Forza Roma 

 

 

 

 



LETTERA DI RINGRAZIAMENTO DEL CENTRO DIURNO VALLE AURELIA CHE HA ACOMPAGNATO I 
RAGAZZI IN VISITA PRESSO LA SEDE DELL’ UTR 

Gentile Avv. Grassetti, 

Il Centro Diurno Valle Aurelia, della asl rme, struttura a carattere semiresidenziale per la 
Riabilitazione Psico-Sociale, accoglie utenti con disagio psichico, su invio dei Centri di Salute 
Mentale. 

A nome del Centro Diurno desidero ringraziarvi per il generoso invito e la cordiale accoglienza del 
2 dicembre 2013. E' stata una preziosa e positiva occasione per tutti i partecipanti di conoscere la 
vostra Associazione, le vostre attività e vedere le numerose testimonianze presenti nella sede.   

L’incontro ha favorito e stimolato inoltre, negli utenti, la curiosità e il desiderio di ricordare o 
conoscere eventi legati alla storia dell’A.S.Roma attraverso le numerose domande.  

Una uscita di gruppo, infine, che rimarrà nel cuore e nella mente dei partecipanti. 

Grazie ancora a tutti 

cordiali saluti 

dott.ssa Silvia Franca Cipriani 

 

 

 

 

 


