Cari Soci,
per motivi familiari e professionali devo rassegnare le mie dimissioni dalla carica di Presidente di MyROMA.
Sono circa nove anni che dedico gran parte del mio tempo affinché MyROMA possa essere condotta nel
rispetto di quanto stabilito il 27 Maggio 2010: onestà, trasparenza e rispetto assoluto delle decisioni
stabilite dall’Assemblea Generale.
Sono orgoglioso di quanto fatto. Quando abbiamo mosso i primi passi ci sentivamo dire “che le leggi non
consentivano la realizzazione di un azionariato popolare” ed invece lo abbiamo fatto.
MyROMA è stato il primo Supporters Trust di un Club calcistico di serie A. MyROMA ha partecipato
regolarmente alle Assemblee degli Azionisti ed è stato il primo movimento popolare a partecipare ad un
aumento di capitale. Oggi questo può sembrare “normale”, ma nel 2009, quando abbiamo mosso i primi
passi, non lo era e venivamo definiti semplicemente come dei folli. MyROMA è stato ospite al Parlamento
Europeo ed ha preso parte in Italia ai lavori per una prima stesura di una legge sull’azionariato popolare
nello sport.
Quando i rapporti con la Società AS ROMA sono stati cordiali e collaborativi abbiamo realizzato e portato
avanti molte iniziative per i tifosi: la card Away, l’abbonamento senza tessera del tifoso, il settore famiglia, il
centro servizi, il servizio audio-descrizioni della partita per i tifosi non vedenti, la biglietteria presso lo stadio
olimpico il giorno della partita, una maggiore attenzione all’utilizzo dei colori sociali; per non parlare delle
battaglie “legali” con le Istituzioni, portate avanti contro la chiusura della Curva Sud o contro le limitazioni
di alcune partite in trasferta.
Chi volesse può consultare il nostro sito per verificare non solo quanto realizzato, ma anche tutta la
documentazione inviata alla AS ROMA in questi anni.
Ciò che MyROMA ha fatto, lo ha sempre voluto per il bene della collettività giallorossa e non solo per i
propri Soci. MyROMA non ha mai portato avanti nulla per il bene del singolo, ma ha sempre perseguito un
bene comune.
Quando necessario siamo stati voce fuori dal coro per evidenziare, sempre in modo civile e nelle sedi
opportune, delle situazioni poco chiare o decisioni contro le quali eravamo fortemente contrari. Cambiare il
nostro stemma, ad esempio, è stato un errore che ancora oggi paghiamo sia in termini economici (visto che
la voce di bilancio è sempre in calo), sia in termini di senso di appartenenza: non sono alcune promesse di
vittoria (?) che possono farci ignorare ciò che siamo e ciò che vogliamo essere.
Nei prossimi anni ci saranno ancora temi molto importanti da affrontare (stadio e caro biglietti ad esempio)
e bisognerà farlo con la dovuta e necessaria indipendenza, ma soprattutto come “Comunità” sebbene in
questi anni abbiamo constatato che gli “orticelli privati” sono duri da estirpare e ciò crea insanabili fratture
all’interno della tifoseria “tutta”.
In questo momento, per una serie di problemi personali, non riuscirò a garantire il giusto impegno e ciò
significa non essere in grado di meritare la vostra fiducia. Pertanto, ritengo opportuno avviare il processo
per delle nuove elezioni che possano portare in MyROMA nuovi amministratori, capaci di rimanere
indipendenti ed appassionati all’idea con cui è nato il nostro Supporters Trust: onestà, trasparenza, rispetto
delle tradizioni ed un forte senso di appartenenza.
A tal proposito rimarrò in carica fino al 20 Marzo, giorno in cui è convocata l’Assemblea Generale (luogo e
orario da definire) per concludere il processo elettorale e formalizzare il resoconto della volontà popolare.
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Come ogni volta le elezioni saranno condotte seguendo il consueto “regolamento elettorale MyROMA”
secondo le seguenti fasi:

Ø entro il 1 Marzo 2018 ore 23.59 i candidati dovranno inviare via email (elezioni@myroma.it) i
documenti previsti dal regolamento ed in download sul sito dell’Associazione.
Ø 6 Marzo 2018 i nomi dei candidati saranno resi pubblici sul sito dell’associazione
Ø 20 Marzo 2018 – Assemblea Generale
La lista Soci degli aventi diritto al voto è bloccata al 17 Gennaio 2018 ed ogni lista dovrà essere supportata
da almeno 11 Soci.
Inoltre visto che non è prevista una mia nuova candidatura sarò ben lieto di espletare le funzioni della
Commissione Elettorale.
Il mio impegno nei confronti di MyROMA non finirà qui ovviamente perché essere parte di un Supporters
Trust non significa farlo per convenienza, ma è una scelta di vita.

Presidente MyROMA

Roma, 18 Gennaio 2018
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