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Il giorno 26 gennaio 2016, alle ore 9.30.nella sua sede in Roma, Stadio Olimpico, si riunisce il
Consiglio Direttivo del Gruppo Romano Giornalisti Sportivi dell’Unione Stampa Sportiva Italiana
(Ussiroma).

Sono presenti il Presidente Volpi, i vice presidenti Scimonelli e Tobia, il segretario generale
Buccheri, i consiglieri Bianchi, Dalla Palma, Franci, Kesapli, Migliaccio, Pesciaroli, Lo Giudice,
Pasquazi e Staccioli ed il segretario generale dell’Ussi Santoni.

Assenti Rossi e Liguori.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per lo svolgimento del Consiglio passa
ad esaminare i vari punti all’Ordine del Giorno.

Sul punto 1 (Pubblicazione verbali Consiglio Direttivo) il Consiglio, dopo breve discussione, su
precisa indicazione del Presidente, delibera all’unanimità che tutti i verbali di Consiglio devono
sempre essere pubblicati sul sito di Ussiroma in modo da rendere pubbliche le determinazioni
del Consiglio stesso.

Sul punto 2 (Situazione fotografi- Rapporti con Ussi) si apre un attento dibattito. Il Presidente
Volpi riferisce in ordine a tutto quanto accaduto successivamente alla riunione di Consiglio del
27 ottobre 2015. Nei numerosi interventi emerge la necessità di chiarire se le autorizzazioni in
Lega per la presenza dei fotografi sui campi di gioco siano prerogativa delle sezioni regionali
dell’Ussi o possano essere bypassate da Ussi nazionale. Nel dibattito interviene anche il
segretario generale dell’Ussi Santoni. All’esito il Consiglio delibera all’unanimità che il
Presidente Volpi scriva al Presidente Ussi Ferrajolo per chiedere formalmente quale sia la
procedura da seguire anche e soprattutto alla luce di alcune autorizzazioni di recente rilasciate
da Ussi in contrasto con quanto deliberato da Ussiroma. Il Consiglio di Ussiroma si riserva ogni
ulteriore determinazione a seguito della risposta fornita dal Presidente Ferrajolo.

Sul punto 3 (Richiesta iscrizione Ussiroma nuovi soci). Il Consiglio prende atto che sono state
presentate tre nuove domande di iscrizione a Ussiroma.
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In ordine alle stesse delibera all’unanimità quanto segue:

Domanda Fabio Alfano – Il Consiglio rileva che Alfano risulta iscritto all’Albo dei Giornalisti dal
28 luglio 2015 ed alla Associazione Stampa Romana dal 6 agosto 2015. In considerazione del
fatto che l’Ussi è un gruppo di specializzazione professionale e che una specializzazione si
ottiene dopo aver prestato per un ragionevole spazio di tempo attività specialistica, rigetta allo
stato la domanda invitando l’interessato a comprovare la propria specializzazione all’inizio della
stagione sportiva 2016-2017.

Domanda Luca Rea – Il Consiglio rileva che questa è l’ennesima domanda proposta dal Rea. Il
Consiglio non può che riportarsi a quanto deliberato nelle precedenti riunioni di Consiglio del 2
luglio 2015 e del 27 ottobre 2015 e, pertanto, respinge la domanda in quanto inammissibile.

Domanda Andrea Fraioli - Il Consiglio rileva che questa è l’ennesima domanda proposta dal
Fraioli. Il Consiglio non può che riportarsi a quanto deliberato nella precedente riunione di
Consiglio del 2 luglio 2015 e, pertanto, respinge la domanda in quanto inammissibile.

Sul punto 4 ( Rilascio tessere Ussi). Il vice presidente Scimonelli segnala che molti soci
lamentano il mancato rilascio delle tessere da parte dell’Ussi. Il segretario generale Ussi
Santoni presente alla riunione ricorda che Ussi stampa le tessere tre volte all’anno
(aprile-settembre- gennaio). In considerazione del fatto che nei prossimi giorni verranno
stampate nuove tessere invita Ussiroma a segnalare tutti i nominativi degli associati che non
possiedono la tessera.

Sul punto 5 (Situazione di cassa) Il vice presidente Scimonelli rileva che Ussiroma, pur non
possedendo importanti riserve, non ha debiti con nessuno e quindi auspica che grazie al
pagamento delle quote associative 2016 presto possa aversi un fondo cassa più consistente. Il
Consiglio prende atto e rileva che nella scorsa seduta di Consiglio si era deliberato che i
consiglieri si attivassero per recuperare quote tra i colleghi iscritti più vicini. Quanto all’elenco
dei soci morosi il Consiglio ricorda che il consigliere Lo Giudice ha inviato a tutto il Consiglio
detto elenco e dunque auspica che tutti presto si rendano operosi al riguardo.
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Sul punto 6 (Convegni per crediti formativi) il Consiglio, preso atto che, finalmente, l’Ordine dei
Giornalisti ha concesso i crediti formativi per un Convegno organizzato da Ussi che si svolgerà
presso il CONI il prossimo 29 gennaio 2016, rinvia al prossimo Consiglio ogni determinazione
per l’organizzazione diretta di un Convegno.

Sul punto 7 (Varie ed eventuali) il vice presidente Scimonelli riferisce che l’Annuario Ussi ha
richiesto l’aggiornamento di una serie di indirizzi di associati che risultano trasferiti rispetto alla
residenza comunicata. Il Consiglio prende atto e si riserva di comunicare i nuovi indirizzi.

Alle ore 12 null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta.

3/3

