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Carissimi Soci, 
Il periodo storico che stiamo vivendo è, tristemente, unico nella storia dell’Italia moderna, 
sono giorni difficili e particolari. Il Virus ha limitato la nostra vità quotidiana, privato di poter 
socializzare e tifare liberamente la nostra amatissima A.S. Roma. Confidiamo di lasciare 
presto, alle spalle, questo triste periodo e di tornare, quanto prima, allo Stadio Olimpico 
per urlare il nostro incitamento e condividere il nostro senso di apparenenza al popolo 
giallorosso.  
 

Purtroppo per le note disposizioni nazionali difficilmente sarà possibile promuovere la 
nostra consueta serata natalizia in cui associamo cuore e tifo giallorosso. 
Ma non volgiamo rinunciare e sentirci abbattuti pertanto, anche quest’anno, se pur in 
modo parzialmente virtuale, avremo il nostro: 
 

               “NATALE INSIEME 2020” 
 

A partire dal 1 dicembre p.v. e sino al 18 dicembre sarà effettuata una raccolta di 
generi alimentari da destinare ai più bisognosi individuati nella nostra città. 
Le derrate alimentari che ciascuno, con il suo buon cuore, vorrà destinare per tale finalità 
(cibo a lunga conservazione come tonno, pelati, legumi, pasta, riso, latte, olio, biscotti, 
merende, frutta secca, pannolini, etc) potranno essere consegnati presso due punti di 
raccolta, al fine di agevolare i soci provenienti dalle varie aree del territorio capitolino: 
 

- Il negozio “RGomme” sito in Largo Piero Bargellini  39-40 (per i soci delle zone 
Ardeatina, Garbatella, Ostiense – Focal Point Paolo Barbato cell.3394968251) ; 
 

- Abitazione di Fabio Clemente in Via Cotronei 40 (per i soci delle zone Tuscolana, 
Statuario, Torre Maura,  Casilina – Focal Point Fabio Clemente cell.3341142864). 

 

La consegna dovrà avvenire previo appuntamento telefonico con le sedi 
al fine di evitare assembramenti tra i soci. 
 

Fatevi promotori dell’iniziativa anche tra i vostri amici per raggiungere un ingente 
quantitativo di alimenti e rendere meno difficile questo Santo Natale a chi ha bisogno. 
Ad ogni socio del Club, che parteciperà all’iniziativa, sarà donato un grazioso gadget a 
tinte giallorosse ed un biglietto della lotteria romanista.  
La lotteria di quest’anno metterà in palio una maglietta dell’A.S. Roma che verrà 
sorteggiata tra tutti i soci che invieranno un video Whatsup, al numero 3341142864, 
contenente gli auguri giallorossi del Club per il Natale 2020.  
 
TUTTI I VIDEO SARANNO CARICATI SULLA NOSTRE PAGINE WEB E FACEBOOK 
PER CONDIVIDERLE CON I NOSTRI FRATELLI ROMANISTII!!!!!! 
 
VI ASPETTO CON IL CUORE, FORZA ROMA SEMPRE E FORZA ROMA CLUB 
TEVERE !!! 

 
 
FABIO CLEMENTE 


