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Buon compleanno Utr

Il 23 gennaio 2000 nella Sala delle Conferenze dello stadio
Olimpico venne fondata l’Unione Tifosi Romanisti
per sostenere l’AS Roma con tutta la passione e l’amore
che rendono la sua tifoseria la migliore del mondo
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Il nostro compleanno e l’amore per la Roma
Ventuno anni di passione disinteressata ma di sentimento profondo. Chi tifa Roma vince sempre
di Fabrizio Grassetti
Come quando si inizia un qualsiasi discorso sull’amata Roma, non si può che
cominciare con il consueto ma sempre
sentitissimo FORZA ROMA!!!
L’Unione Tifosi Romanisti, ritiene opportuno in questo momento così drammatico nel mondo, di evitare di festeggiare il suo 21° anniversario con i fuochi
d’artificio, naturalmente giallorossi, che
tale evento invece, avrebbe meritato. L’esplosione di luci e colori, che caratterizzano i giochi pirotecnici sono comunque
presenti nei cuori di tutti gli associati,
che ripercorrono con la memoria, gli anni
trascorsi da quando, il 23 gennaio 2000,
nella Sala delle Conferenze dello Stadio
Olimpico è stata fondata l’Unione Tifosi
Romanisti.
I momenti indelebili, vissuti con i compagni di tifo per una vittoria, una rete,
una coreografia tornano alla mente e
continuano a scaldare i cuori giallorossi.
Con orgoglio ritornano alla mente le innumerevoli iniziative promosse dalla nostra associazione, da quelle di tifo a quelle di carattere sociale, culturale e storico

come la vicinanza ai vecchi dirigenti e
giocatori della Roma, nonché ai tanti personaggi di arte, sport e spettacolo, guarda caso nella maggioranza romanisti, che
hanno onorato con le loro attività la Capitale. Nella sintesi della storia dell’UTR
dalla nascita ad oggi, abbiamo cercato di
raccontare gli innumerevoli eventi realizzati, sperando di non averne dimenticati
troppi.
Tutto questo è stato possibile grazie
al determinante contributo dei circa 600
Roma club che con i loro 100.000 e più
associati, nel corso degli anni, hanno fatto parte della nostra associazione.
Fondamentale è stato poi il disinteressato e straordinario impegno dei componenti delle varie cariche sociali che nei rispettivi ambiti, hanno profuso passione,
impegno ed entusiasmo.
Altro motivo di vanto è lo spazio che
l’UTR ha saputo conquistare con la sua
continua e qualificata attività, sui media
locali e nazionali, che nel tempo hanno
raccontato le nostre vicende.
Sottolineiamo l’importanza delle tante
mostre sulla Roma che abbiamo ideato,

tra cui quella straordinaria, realizzata nel
2007 al Mattatoio di Testaccio che ha
visto la partecipazione di oltre 200.000
visitatori. Gli organizzatori sono stati ripagati per i tanti sacrifici sostenuti, dal
vedere il gioioso stupore di chi, entrando
nel padiglione ha potuto ammirare gli oltre 2000 cimeli e 4000 pannelli espositivi.
Senza ripetere quanto già espresso in
precedenza, evidenziamo inoltre, l’importanza della creazione del Centro Studi sulla Storia della Roma e la nomina de
“I Cavalieri della Roma”.
Vanto maggiore, è però quello di aver
sostenuto in ogni circostanza la Roma intesa sia come società che come squadra.
Costante è stata la nostra presenza in
tutti gli stadi italiani ed europei che abbiamo colorato con spettacolari coreografie e con l’esposizione dei vari striscioni dei club, tifando sempre con passione
e correttezza.
Possiamo quindi affermare con orgoglio di aver onorato i nostri motti “UNICO
GRANDE AMORE” “ROMA MAI SOLA”
e “CHI TIFA ROMA VINCE SEMPRE”.
UNIONE TIFOSI ROMANISTI
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Un traguardo incredibile di storia e colori
Intervista al generale Domenico Rossi, membro del comitato esecutivo dell’UTR
di Mariella Quintarelli
21 anni di UTR: 21 anni di amore incondizionato per la Roma.
Traguardo incredibile per una associazione fondata da tifosi con il solo scopo
di stare al fianco della Roma e organizzare tantissime attività tutti insieme per
onorarne al meglio la storia e i colori.
Ripercorriamo con il Gen. Domenico
Rossi, membro del comitato esecutivo
dell’Unione Tifosi Romanisti, attraverso
la sua esperienza questi primi 21 anni di
Associazione, scoprendo anche cosa hanno rappresentato per lui.
Tifoso giallorosso da sempre, ma
come è nato il tuo impegno nella tifoseria organizzata e nell’UTR?
“Nel 2000 divenni presidente del Roma
club Ministero Difesa. Allora ero colonnello e il presidente che lasciava il club
era il gen Toni che andava in comando a
Bari. Posso così dire con orgoglio che il
mio primo anno di mandato ha coinciso
con la vittoria dello scudetto della Roma!
Iniziai poi a guardarmi in giro per capire le relazioni possibili tra il club e l’associazione a cui ero a quel tempo affiliato e
la nascente Utr. Mi sembrò di individuare
nell’Unione Tifosi Romanisti quello che
più mi piaceva, era infatti un’associazione
in cui il fondamento principale era l’amicizia e così iscrissi il mio club all’UTR. Nel
2002 invitai ad una cena del mio Roma
club i vertici dell’UTR e facemmo reciproca conoscenza.
Io a quel tempo ero supportato dal
Gen. De Martino, braccio destro del presidente Sensi, che mi conosceva fin da
quando ero un giovane capitano.
Fu feeling immediato con Grassetti,
Calicchia Capelli e da quel momento si
successero una serie di collaborazioni
fino a quando venni eletto nel comitato
esecutivo, nella stagione 2002 /2003,
come Segretario Generale.”
(Ricordiamo benissimo quella bellissima festa, tanti ospiti d’onore e un cappello da Bersagliere come dono da parte
del Club…)
Ma quali furono le prime cose che facesti subito dopo la nomina a Segretario Generale?
“Cercai innanzi tutto di organizzare la segreteria quasi con stile militare, soprattutto
per assegnare ad ognuno compiti precisi.

Mi avvalei della collaborazione di una
serie di marescialli romanisti sfegatati
nonché di persone tutte volontarie e animate da passione romanista, alcune delle
quali purtroppo scomparse che ricordo
con emozione… Luisa Petrucci, Stefania
Chiappetti, Stefania Marella ....
Ricordo la preparazione con entusiasmo delle prime assemblee, i facsimili
che ancora resistono dei bilanci. Ho in
memoria con piacere anche i momenti in
cui aiutavo a controllare i nostri alfieri al
varco predisposto dall’AS ROMA vicino
ai distinti sud… poi arrivarono le prime
difficoltà per le restrizioni intervenute e
quindi il dover ricevere via fax documenti
e nominativi degli Alfieri dei Roma club
che dovevano essere consegnati alla
Roma in tempi brevi. Un lavoro pazzesco
ancor oggi possibile solo grazie alla volontarietà di chi lavora in segreteria.”
C’è un episodio simpatico che ricordi
legato a quel periodo?
“Sì, mi ricordo che senza dire nulla a
mia moglie un Capodanno andai, prati-

camente dopo aver riposato soltanto un
paio di ore, nella sede Utr per prendere gli ultimi fax. Per fortuna oggi ci sono
mail ed applicazioni che facilitano questo
lavoro!”
Altri ricordi o qualche attività che ti è
restata particolarmente in mente?
“Insieme agli amici del comitato esecutivo nel tempo abbiamo pianificato e
organizzato una serie di attività che han
lasciato ricordi incredibili e soprattutto
indelebili. Peccato che ora per il Covid
non si possa più organizzare nulla!
Tra tutti gli eventi ricordo:
- Il viaggio in barcone lungo il Tevere
con il presidente Sensi: Mi rimane una
bellissima foto con me, il Gen De Martino, il Gen Toni e il presidente Sensi. Ricordo ancora le sue parole poco prima
di farla “con i miei generali, in difesa non
dovremmo mai avere problemi”.
- Il festival della poesia romanesca a
Testaccio: Sottolineando la validità culturale dell’evento riuscii ad avere l’autorizzazione per far venire la banda dei Grana-
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tieri di Sardegna con grande meraviglia
di tutti. Vedere la banda nella sua divisa
storica ottocentesca in mezzo alle bandiere della Roma fu uno spettacolo unico.
Fra le altre cose anche la mia poesia su
Roma venne premiata.

COMPLEANNO UTR
Semo Riuniti pe’ na’ serata n’po’ speciale
Che pe’ me davvero nun ha eguale.

- Un torneo intitolato a Luisa Petrucci
fatto durante uno dei ritiri precampionato della Roma nel nord Italia prima del
quale un alpino in mezzo al campo suonò il silenzio con le note struggenti che
si diffusero nell’aria e segnarono l’animo.

Io nun c’ero cinque anni fà alla costituzione
Dell’Uttierre come associazione.
Ma c’ho messo poco e ve lo dico co’ emozione
A sentivve tutti amichi mia ,senza eccezione.
Perché direte voi ? Mo’ ve lo spiego!

E poi quante coreografie!!! Quella che mi
è rimasta più nel cuore è il mega striscione
per la Roma posto con grande fatica al centro della Tevere in occasione di una partita
di coppa dei campioni senza pubblico, un
messaggio per la nostra squadra a significare Roma non sarai mai sola.”

Tra de voi ho trovato chi te batte na mano sulla spalla
Quanno te vede moscio a più non posso
E se sforza de ditte ch’er monno è bello e passa tutto
Che hai da guardà avanti
Che te’ da na mano lui
Anche si poi c’ha li casini sua
E nun sa nemmeno da dove comincià.

Con il Covid purtroppo…
“Certo, una serie di attività sempre in
crescendo che ha trovato una sua flessione solo a causa dell’emergenza covid e
che ci ha imposto un cambio di strategia:
da convegni, riunioni, cene, bagni di tifosi
… ad un programma basato sul virtuale.
Su questo la nascita dell’UTR Magazine rappresenta un punto fondamentale
di sviluppo anche in prospettiva, sia per
informare, sia per dare voce ai tifosi, fermo restando che, non appena possibile, si
tornerà ad organizzare eventi in presenza.
Ad esempio è in corso di preparazione
una mostra di tutte le maglie della Roma
dalla sua fondazione ad oggi che può rappresentare il biglietto da visita dell’UTR
nei confronti della nuova governance.”
Rimpianti?
“L’UTR mi ha dato tanto e avrei voluto dargli di più se la mia carriera militare
giunta ai vertici e la carica successiva di
SSS alla difesa non mi avessero quasi annullato il tempo libero.
Una cosa però è rimasta immutata nel
tempo e permane forte ancora oggi: non
soltanto la passione comune, ma un senso di vera amicizia che mi ha legato nel
tempo non solo a tutto il Consiglio Direttivo, ma anche ai tanti Roma Club che ho
conosciuto direttamente.
L’amicizia, quindi, come costante di
questi 21 anni e mi fa piacere ricordare che
questo sia stato anche il tema dominante
di una poesia che scrissi in occasione dei 5
anni dalla costituzione dell’UTR e che vorrei riproporre perché tutto quel che vi è
scritto è validissimo ancor oggi, così come
immutati sono i miei sentimenti.”

Co’ voi ho arzato ar cielo er bicchiere de frascati
Pe’ festeggià de la Maggica i risultati.
E quanno avemo perso er derby
E stavo a rosicà
Quarcuno m’è venuto vicino e m’ha detto
Semo sempre i più forti,nun ce sta a pensà.
Tra de voi ho trovato amichi che se sanno na’ barzelletta
T’ha devono dì
Perché te vonno vede allegro e divertito
Tanto che tu ………. puro se è na’ stronzata ,ridi a menadito.
Insomma all’Uttierre ho trovato er calore
De amichi che fanno tutto co’ er core.
Ave’ amichi come voi è importante perché si c’hai na’ cosa che t’arrovella
Te smucina e te contorce le budella
Dichi a te stesso a chi glielo dico ? a n’amico!
L’amico insomma è quarcosa
De tarmente indispensabile
Che si te manca nun poi proprio vive.
Poi campà senza magnà senza beve o respirà?
Nun me sembra proprio
E si campi senza n’amico chi t’ho fa fa?
Potrei continuà n’artra mezzora
Ma er compleanno dovemo festeggià.
Allora amichi mia ve abbraccio tutti
Ve ringrazio dell’affetto che c’havete
Der core grosso quanto na’capanna
Dell’amore pe’ la Maggica mai domo
E mo su er calice e annamo a festeggià
Che se semo costituiti cinque anni fa.
Brindamo all’Unione Tifosi Romanisti co tutto er core
E alla Maggica co’ tutto er nostro amore.
Mimmo er Pasquino Giallorosso
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Storia dell’Unione Tifosi Romanisti
fondata il 23 gennaio 2000

Il 23 gennaio 2000, nella Sala delle
Conferenze dello stadio Olimpico, venne
fondata, da 86 tra Club, Fans Club, Associazioni, Gruppi e numerosi tifosi singoli,
l’Unione Tifosi Romanisti per sostenere
con tutta la passione e l’amore che rendono unico il tifoso giallorosso l’AS Roma
e per confermare la sua tifoseria come la
migliore del mondo.
L’U.T.R. venne da subito riconosciuta
dalla Società Capitolina alla quale per
statuto è moralmente associata.
Innumerevoli le iniziative promosse
dall’Associazione nel nome della Società
giallorossa. Nel campo del tifo ha realizzato diverse coreografie in casa e in trasferta. Memorabile quella a porte chiuse,
prima in assoluto nel mondo, realizzata
in occasione di Roma – Real Madrid nel
2004, particolarmente apprezzata anche
dall’U.E.F.A., con la scritta ROMA MAI
SOLA che ha rivestito gli spalti della Tribuna Tevere.
Non ha mai lasciato sola la Roma incitandola sugli spalti di tutti gli stadi d’Italia e del mondo. L’ha seguita al Polo
Nord (Tromsoe - Novergia), ai confini con
la Siria (Gaziantsport - Turchia) e sul Mar

Scenografia per Roma – Real Madrid nel 2004
Caspio “Baku - Arzebaigian).
La squadra ha potuto contare sul calore dei soci U.T.R. sempre presenti anche
nei ritiri estivi, durante i quali ha sempre
promosso la manifestazione “In Bocca al
Lupo Roma” con coinvolgimento altresì
dei cittadini locali.
Facendo opera di proselitismo “giallorosso”, ha promosso numerosi Raduni
dei Tifosi Romanisti della maggior parte
delle Regioni Italiane e coordinato i soci

U.T.R. presenti in tutti i continenti, anche
distribuendo loro “materiale giallorosso”.
Da sempre è stata in prima fila nel campo della beneficenza e della solidarietà:
indimenticabile la serata promossa per
il ristorante Roma di Amatrice, svoltasi
al Palazzo delle Fontane all’Eur con oltre
600 partecipanti.
I ragazzi meno fortunati degli Istituiti
Penitenziari Romani hanno ricevuto delle
visite di conforto e di incoraggiamento
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da parte dell’Associazione.
All’Ospedale Bambino Gesù di Roma
è stata donata l’intera somma di €
30.000,00 percepita dal Centro Studi
U.T.R. sulla Storia della Roma per il contributo dato alla mostra “Roma Ti Amo”.
Altro fiore all’occhiello la tradizionale
Befana Giallorossa Reparto Pediatrico
dell’Ospedale Sant’Eugenio di Roma.
Particolare cura è stata data alla storia
ed alla tradizione romanista.
Indimenticabili le mostre: “Ottant’anni
di tifo della Roma” a Testaccio nel 2007,
“I migliori anni della nostra storia”, con
una sezione dedicata al Presidente Franco Sensi, alla Galleria L’Agostiniana di
Piazza del Popolo nel 2008 e “La Storia
della Roma in mostra” a Via Baccina nel
2011-2012. Hanno inoltre riscontrato
grande interesse le mostre “La Storia
continua”, “Dino e Flora Viola Presidenti
dell’AS Roma”, esposte alla Garbatella e
“In Nome della Rosa” la storia della Roma
in 90 formazioni alla dolceVita Gallery.
La prestigiosa Aula Magna dell’Università la Sapienza di Roma ha ospitato
l’U.T.R. per un “Seminario sulla storia della Società giallorossa”. È stata inaugurata
la storica Sala Museo Italo Foschi realizzata dal Roma Club U.T.R. Vittorio Zingarelli - L’Aquila.
Numerosi libri e pubblicazioni sono
state curate dal Centro Studi U.T.R. e
diversi scrittori sulla storia giallorossa si
sono avvalsi della collaborazione dello

L’Unione Tifosi Romanisti tra i ghiacci del Polo Nord a Tromsoe in Novergia
stesso Centro Studi U.T.R.
Oltre 200 tifosi sono stati nominati
Cavalieri della Roma dalla omonima Associazione. Si sono già svolte con grande
successo due edizioni del campionato
U.T.R sulla Storia della Roma - Accademia
Giallorossa.
Le vecchie Glorie Romaniste hanno ricevuto particolari attenzioni. I Campioni d‘Italia 1983 sono stati festeggiati in
occasione del 25° e del 30° anniversario
dello scudetto è stato festeggiato l’ottantesimo anniversario dell’Inaugurazione del campo Testaccio.

In loro ricordo e come doveroso omaggio è stato organizzato il “Trofeo Dino e
Flora Viola”. Ogni anno, a cura del Gruppo Luisa Petrucci e dell’U.T.R., si svolge il
“Memorial Luisa Petrucci”.
Nella Tribuna Centrale dello Stadio
di Montecatini Terme sono state fatte
esporre due targhe dedicate ad Attilio
Ferraris IV Campione del Mondo 1934
con la dicitura “Il R.C. Pistoia – U.T.R. a
ricordo imperituro del cittadino onorario
di Montecatini pose venuto a mancare
nella cittadina Toscana”.
Il Settore Giovanile dell’AS Roma è sta-

In trasferta sul Mar Caspio a Baku in Arzebaigian
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to seguito con passione dai soci U.T.R. ed
allo stesso è stata dedicata al teatro Vittoria una specifica manifestazione.
I Palazzi del Quirinale, del Senato e di
Montecitorio sono stati visitati dai soci
U.T.R. grazie all’interessamento dei Roma
Club di queste Istituzioni.
Sono state promosse dall’Associazione
visite a Musei e organizzazioni a manifestazioni di cultura. Mostre e proiezioni
video sono state realizzate in ricordo dei
grandi artisti romani e romanisti Alberto
Sordi e Lando Fiorini.
Importanti manifestazioni di aggregazione giallorossa sono state ideate, tra
le quali le varie edizioni di “Romanisti
nel Mondo”, al Palazzetto dello Sport e
al Palazzo dei Congressi di Roma, della
“Rassegna della Canzone e della Poesia

Romanista”, di “Miss Tifosa Romanista” e
della “Festa della Bandiera”.
Giovani Lupacchiotti e Lupacchiotte
hanno incontrato Babbo Natale giallorosso e la mascotte Romolo. Tanti soci
hanno partecipato all’attività sportiva
promossa dall’Associazione.
Hanno riscosso successo gli originali
“Tour Giallorosso sul Tevere”, “Brindisi
Romanista in mongolfiera” e la realizzazione nel 2005 della Maxi torta “In Bocca
al Lupo Roma”, lunga oltre 7 metri, distribuita a tutti i cittadini di Castelrotto,
sede del ritiro della squadra giallorossa.
L’Unione Tifosi Romanisti ha sostenuto
e continua a sostenere la Società Giallorossa nella “battaglia” per la costruzione
del nuovo stadio della Roma. Ha promosso anche l’incontro “Famo Sto Stadio”,

svoltosi al teatro Manzoni il 25.2.2017,
dopo aver commissionato un sondaggio
per conoscere se i cittadini romani fossero
favorevoli o meno al progetto, con la maggioranza che si è espressa nettamente a
favore del nuovo stadio di Tor di Valle.
Ha festeggiato in maniera originale il
novantesimo anniversario dalla fondazione dell’AS Roma con la Compagnia gli
“Incerti del mestiere”, che ha messo in
scena, in un Teatro Italia esaurito in tutti i suoi 800 posti, la commedia brillante
“Nozze di rame… forse, 90 anni di amore
per la Roma… sicuro”.
Tra le numerose serate conviviali ufficiali AS Roma – U.T.R. svoltesi nel corso dei
venti anni, da ricordare sono quelle recenti svoltesi nei prestigiosi locali dell’Open
Colonna e di Palazzo Brancaccio.

Manifestazione “In bocca al Lupo Roma” in occasione dei ritiri estivi

Serata per il ristorante Roma di Amatrice

Befana Giallorossa al Reparto Pediatrico del Sant’Eugenio
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Ha realizzato con Poste Italiane gli
annulli postali per il 10°, il 15° ed il 20°
anniversario dell’U.T.R. e quello per i 90
anni della Roma con l’U.T.R. da quando si
è costituita al suo fianco.
Da ultimo ha promosso la mostra “La
storia dell’AS Roma attraverso le formazioni e 20 anni dell’Unione Tifosi Romanisti al suo fianco” che si è svolta nei prestigiosi saloni di Palazzo Brancaccio.
Ha continuato ad accompagnare gli
avvenimenti dell’AS Roma sottolinean-

do i più importanti con l’esposizione allo
stadio di maxi striscioni di sostegno alla
squadra e ai suoi giocatori. Alcuni di questi sono diventati dei motti identificativi
dell’U.T.R.: UNICO GRANDE AMORE –
ROMA MAI SOLA – GRAZIE ROMA - CHI
TIFA ROMA VINCE SEMPRE. Altri sono
stati di incoraggiamento a giocatori infortunati e di ringraziamento ai giocatori,
anche del passato, che hanno meritato
l’attenzione ed, infine, diversi sono stati
dedicati a personaggi del pianeta Roma

che ci hanno lasciato per la Tribuna Paradiso. Ma L’U.T.R. ha lo sguardo rivolto anche al futuro e per questo sono in
preparazione la MOSTRA SULLA STORIA
DELLA ROMA ATTRAVERSO LE MAGLIE
e due Edizione Straordinarie della NOMINA DEI CAVALIERI DELLA ROMA curate
dall’Associazione I Cavalieri della Roma.
OGGI PIU’ DI IERI MENO DI DOMANI
(ma è possibile?) FORZA ROMA !!!
Roma 23 gennaio 2021.
UNIONE TIFOSI ROMANISTI

Frequesti le visite di conforto ai ragazzi meno fortunati negli Istituiti Penitenziari Romani

Al Bambino Gesù di Roma è stata donata la somma di 30.000 euro raccolta dal Centro Studi U.T.R. sulla Storia della Roma
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Mostra “Ottant’anni di tifo della Roma” a Testaccio nel 2007
Mostra “I migliori anni della nostra storia”, Galleria L’Agostiniana di piazza del Popolo nel 2008

“La Storia della Roma in mostra” a Via Baccina nel 2011-2012

“Seminario sulla storia della Società giallorossa”
all’Università la Sapienza di Roma

Mostra “La Storia continua”

Mostra “La Storia continua”
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“Dino e Flora Viola Presidenti dell’AS Roma” alla Garbatella

“In Nome della Rosa” alla dolceVita Gallery

Inaugurazione della storica Sala Museo Italo Foschi realizzata dal Roma Club U.T.R. Vittorio Zingarelli - L’Aquila
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Oltre 200 tifosi sono stati nominati Cavalieri della Roma

Campionato UTR sulla Storia della Roma

Le vecchie Glorie Romaniste hanno ricevuto particolari attenzioni

“Trofeo Dino e Flora Viola”
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Il Settore Giovanile dell’AS Roma è stato seguito
con passione dai soci U.T.R.

Ogni anno, a cura del Gruppo Luisa Petrucci e dell’U.T.R.,
si svolge il “Memorial Luisa Petrucci”

Sono state promosse dall’Associazione visite a Musei e organizzazioni a manifestazioni di cultura. Mostre e proiezioni video
sono state realizzate in ricordo dei grandi artisti romani e romanisti Alberto Sordi e Lando Fiorini
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“Romanisti nel Mondo” al Palazzo dei Congressi di Roma

“Miss Tifosa Romanista”

“Festa della Bandiera”

Lupacchiotti e Lupacchiotte hanno incontrato Babbo Natale

“Tour Giallorosso sul Tevere”

“Brindisi Romanista in mongolfiera”
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SCENDE IN CAMPO La commedia

piU FORTE Del CAMPIONATO

In occasione dei 90 anni dell’AS ROMA, l’UTR è lieta di presentare:

IERE
GLI INCERTI DEL MEST

IL

IN UNA COMMEDIA DI

7 GIUGNO 2017

AL TEATRO ITALIA

TIZIANO LEPONE

90 anni d’amore
per la Roma...
CON L’AMICHEVOLE REGIA DI

ENRICO VANZINA
CON L’APPASSIONATA RADIOCRONACA DI

PATRICK VOM BRUCK
E CARLO ZAMPA

PERSONAGGI E INTERPRETI:
GINO
ADELE
PINO
RACHELE
PADRE AMPELIO
AVVOCATO
ASCENSORISTA

TIZIANO LEPONE
BARBARA MECUCCI
ALESSANDRO COCCOLI
CRISTINA CRISTILLI
ALDO MINGHELLI
MARCO DI LOTTI
GIUSEPPE ROMBOLA`

AIUTO REGIA MARCO DI LOTTI
SCENOGRAFIA ERIKA LAURITA
GRAFICA CLAUDIO SPURI
FOTOGRAFIA MARCO PICISTRELLI
FOTOGRAFO DI SCENA THOMAS STALLETTI
DIRETTORE DI SCENA IVAN ANTONAZZO
TECNICO DELLE LUCI MARIO DE CARLI
COLLABORATRICE KATIA IUNCO
PRODUTTORE ESECUTIVO

MARCO SANGUINETTI

TEATRO ITALIA - VIA BARI, 18 - ROMA (QUARTIERE ITALIA) - MERCOLEDI 7 GIUGNO ALLE ORE 20.30
COMPAGNIA “GLI INCERTI DEL MESTIERE”: 392.533.14.21 - Nozze di rame. Forse
Ufficio Stampa: incertidelmestiere@gmail.com - 331.148.56.13

edizione sTRAORDINARIA.i

Con il patrocinio
dell’AS · Roma

Maxi torta “In Bocca al Lupo Roma” lunga oltre 7 metri

L’incontro “Famo Sto Stadio”, svoltosi al teatro Manzoni il 25.2.2017

Serate conviviali ufficiali AS Roma – U.T.R. svoltesi nel corso dei venti anni, da ricordare quelle nei locali dell’Open Colonna

UN 14

buon compleanno UTR

Serate conviviali ufficiali AS Roma – U.T.R. a Palazzo Brancaccio

“La storia dell’AS Roma attraverso le formazioni e 20 anni dell’Unione Tifosi Romanisti al suo fianco”

UN 15

buon compleanno UTR

All’Hotel Pineta Palace si è tenuta una serata conviviale ufficiale con l’AS Roma

Ovunque nel mondo

UN 16

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consiglieri

Fabrizio Grassetti
Antonio Calicchia
Domenico Rossi
Romeo Capelli
Amleto Belli
Gianni Borelli
Roberto Cerrone
Giancarlo Di Veglia
Ugo Galizi
Daniela Miconi
Mauro Penzo
Claudio Rossignoli
Gianfranco Rustichelli
Rolando Valentini
Giovanni Valle
Adriano Verdolini
Massimo Zibellini
Primo Falappa
Marco Emberti Gialloreti
Emma Ficcadenti
Roberto Baiocchi

Personal Jet Roma
Associazione Cavalieri della Roma
RC Ministero della Difesa
Cavalieri della Roma Supporters
RC Provveditorato agli Studi Roma
Personal Jet Roma
RC Gruppo ENI
Personal Jet Roma
B.I.-Eurosistema RC
RC Trieste
RC Romagna Giallorossa
RC Pistoia
RC Prenestino
Gruppo Luisa Petrucci
RC Velletri Giallorossa
RC Colosseo
A.I.C.S. Roma
Lupi Internazionali
B.I.-Eurosistema RC
Gruppo Luisa Petrucci
Cavalieri della Roma Supporters

COLLEGIO SINDACALE
Presidente
Componenti

Angelica Mancoletti
Ornella Alivernini
Iolanda Volterra

RC Nettuno Daniele De Rossi
Lupi Internazionali
RC Big Star Soccer

Supplenti

Claudia Di Bernardo
Roberto Mirabella
Cosimo Romano

Gruppo Luisa Petrucci
RC Vallecorsa
RC Ministero della Difesa

Presidente
Componenti
Supplenti

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Mariella Quintarelli
RC Donne in Giallorosso
Alberto Testori
RC Polizia Locale Roma Capitale
Paola Pompa
Lupi Internazionali
Fabio Clemente
RC Tevere
Sergio Coltellacci
RC Montecitorio
Italia Rampini
Cavalieri della Roma Supporters

UN 17

RIVISTA

Copia cartacea 5 euro
Abbonamento on line
15 euro/anno

CALENDARIO
10 euro
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info@i

CARTE MERCANTE IN FIERA
15 euro

