
 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’UTR DEL 1 MAR ZO 2014 
 

Il 1 marzo 2014 presso la sede UTR di Viale Giulio Cesare 78 in seconda convocazione si è tenuta 
l’assemblea ordinaria annuale dell’Unione Tifosi Romanisti. 
L’assemblea è stata dichiarata aperta alle 16,30 dal Presidente dell’UTR Avv. Fabrizio Grassetti 
che, come da statuto ne ha assunto la presidenza. E’ stata poi nominata segretaria dell’assemblea 
Mariella Quintarelli. La riunione è iniziata con il ricordo di quei soci che ci hanno lasciato 
recentemente. In particolare un pensiero affettuoso è stato rivolto al Consigliere UTR e del Personal 
Jet Roma e Lupo Internazionale per eccellenza Luciano Giovarruscio ed alla giovane Consigliera 
Stefania Marella , Presidente del Roma Fan Club do Brasil, ideatrice per il club Donne in 
Giallorosso della manifestazione “Miss Tifosa Romanista”. 
 
Grassetti ha poi elencato alcune delle tante manifestazioni ed attività portate avanti 
dall’Associazione e dai singoli Club come il “Memorial Luisa Petrucci” ed il tradizionale “In bocca 
al lupo Roma”. Queste manifestazioni  vengono organizzate ogni anno durante il ritiro 
precampionato della Roma e alle stesse negli anni hanno partecipato tantissimi campioni ed ospiti 
d’onore. 
“L’Unione Tifosi Romanisti, ha poi aggiunto Grassetti, è orgogliosa di non aver fatto mai mancare 
il proprio sostegno alla AS Roma in qualsiasi parte del mondo essa abbia giocato”.  
Il Presidente ha poi ricordato le diverse serate che son state organizzate presso l’Hotel Midas con la 
partecipazione della AS Roma, di calciatori e di dirigenti, e tutto ciò che ha contribuito al 
miglioramento dello svolgimento delle attività UTR come la ristrutturazione della sede di viale 
Giulio Cesare e l’aggiornamento del sito internet curato da Marco Emberti pubblicamente 
ringraziato.  
 
Il consigliere Mauro Penzo è a questo punto intervenuto per far presente che la rivista “Roma Mai 
Sola”, che si fregia del logo dell’UTR e di quello dei Cavalieri della Roma, è ora consultabile anche 
online al sito www.romamaisola.it . 
Grassetti ha poi ripreso la parola per sottolineare che, grazie alla disponibilità della AS ROMA, il 
numero degli ingressi alfieri è aumentato e che è stata concesso (su iniziativa del tesoriere Romeo 
Capelli) un punto fisso di distribuzione di tagliandi di servizio presso il “Cuore e Sole Village” nella 
zona dello stadio Olimpico.  
E’ stato poi comunicato che il Centro Studi dell’Unione Tifosi Romanisti, al quale è andato un 
sentito ringraziamento da parte di tutti,  ha contribuito alla realizzazione della mostra “ROMA MAI 
SOLA” mettendo a disposizione numerosi e rari cimeli e foto inedite curando le relative didascalie. 
Per far ciò sono state necessarie 18 riunioni. Il corrispettivo economico che deriverà dalla 
collaborazione sarà interamente devoluto all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma nel corso 
di una manifestazione che verrà appositamente promossa. In merito al tema della solidarietà 
Grassetti ha ricordato alcune delle numerose attività benefiche organizzate anche direttamente dai 
singoli club, quali quelle del Roma Club Eur Torrino e del gruppo Luisa Petrucci per i piccoli 
ricoverati presso il Reparto Pediatrico Oncologico dell’Ospedale S. Eugenio e quella della 
“Solidarietà Giallorossa”, coordinata da diversi Club e di tante altre manifestazioni il cui elenco 
sarebbe troppo lungo. 
L’Unione Tifosi Romanisti, che è stato ricordato tra l’altro vanta il suo maggior numero di club in 
Campania, ha preso posizione critica  in merito alla chiusura di alcuni settori dello stadio per la 
cosiddetta discriminazione territoriale per cui con l’Associazione Italiana Roma club ha reso 



pubblico un comunicato in segno di civile  protesta ed ha esposto allo stadio i propri striscioni 
capovolti. 
Inoltre due striscioni (regolarmente autorizzati) di 25 metri ciascuno con le scritte “ROMA MAI 
SOLA” e BASTA DISCRIMINARCI” saranno esposti in tribuna Tevere, insieme ad uno AIRC, 
durante Roma – Inter che si disputerà nella serata. La AS Roma ha apprezzato questo tipo di 
iniziative. 
Grassetti ha poi fatto riferimento ad alcune delle manifestazioni in programma come la nomina di 
“GIOCATORE DELL’ANNO” che si svolgerà il 29 aprile 2014 presso l’hotel Midas. In 
nomination ci sono i giocatori Benatia, Gervinho e Strootman.   
Menzionate altre manifestazioni: le presentazioni di libri romanisti presso la sede, la ormai prossima 
festa dei club istituzionali (3 UTR e 1 AIRC)  con la partecipazione della A.S. Roma, la raccolta di 
firme (già più di 800) da parte del Roma Club Torrita Tiberina per ottenere il raddoppio del ponte 
locale e  sempre a cura dello stesso club l’organizzazione di una  manifestazione giallorossa che 
coinvolgerà l’intera cittadina, la programmazione delle trasferte di Reggio Emilia e di Verona, la 
realizzazione di una coreografia per Roma - Milan insieme all’AIRC, ed una  per Roma – Juve, 
nonché diverse attività di carattere benefico.  
Il dettaglio di queste ed di altre manifestazioni troveranno spazio sul sito UTR e sulla rivista Roma 
Mai Sola. 
L’assemblea ha approvato all’unanimità le relazioni sull’attività svolta e su quella in programma. 
 
E’ stata illustrata dalla Presidente del Collegio dei Probiviri la relazione con la quale è stata 
informata  l’Assemblea che nessun intervento disciplinare si è reso necessario da parte del Collegio, 
che si è quindi limitato alla normale attività di vigilanza del rispetto delle norme statutarie. 
  
Il tesoriere Romeo Capelli ha illustrato diversi punti del Bilancio Consuntivo (relativo al periodo 
02/07/2013 - 30/06/2014) e di quello Preventivo già pubblicati e disponibili per la consultazione sul 
sito UTR.  
L’assemblea ha approvato all’unanimità sia il Bilancio Consuntivo che quello Preventivo. 
 
Il Presidente Grassetti ha ripreso la parola per comunicare che nel consiglio direttivo è stato 
cooptato, in attesa della ratifica da parte della prossima assemblea, Davide Ciaccia, appartenente 
all’Associazione Cavalieri della Roma. L’assemblea ha ratificato all’unanimità. 
 
Al Presidente del Roma Club Tevere Paolo Barbato, che ha avanzato la richiesta di provare a 
stipulare una convenzione con l’AS Roma e la Società Arthemisia per un ingresso scontato alla 
Mostra Roma Ti Amo dei soci UTR, il Presidente Grassetti ha riferito che la trattativa, da tempo in 
corso, è in via di definizione. 
 
Il Presidente Alberto Testori del Roma Club Polizia Locale di Roma Capitale ha preso la parola per 
proporre una particolare coreografia da realizzare allo stadio. L’iniziativa è stata approvata 
al’unanimità  salvo ottenimento dei necessari permessi.  
Alle 18,30 il Presidente Grassetti ha dichiarato chiusa l’assemblea con il tradizionale e sempre 
sentitissimo FORZA ROMA!! 
 
Il Presidente dell’Assemblea                                              La segretaria dell’Assemblea 
F.to                                                                                     F.to 
Fabrizio Grassetti                                                             Mariella Quintarelli 
 
 
 
 


