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Comunicato Stampa 
 

AMUSE E L’ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA BOCCIONI”  
PARTECIPANO ALLA 3a GIORNATA DELLA CORTESIA PER ROMA 

 
VENERDÌ 14 DICEMBRE ALLE 16,00 ALLA SCUOLA SAN PIO X, VIA BOCCIONI 14 

 

“E’ COMODO - E’ SCOMODO: RIDUCI, RICICLA, RIUSA, RECUPERA ENERGIA” 
 
 
 
 

E’ comodo gettare un pezzo di carta per terra ... ma la comodità crea una città sporca. 
E’ scomodo cercare un cestino dove gettare un pezzo di carta …ma la scomodità crea una città 
pulita! 
E’ comodo gettare in un unico contenitore qualsiasi cosa ... ma la comodità crea un ambiente 
inquinato dove è sempre più difficile vivere. 
E’ scomodo gettare i rifiuti in diversi e appositi contenitori…….ma la scomodità crea un 
ambiente dove è possibile e bello vivere! 

 
 

Allora scomodiamoci! 
 
 
Venerdì 14 dicembre alle ore 16,00 presso la Scuola San Pio X, in via Boccioni 14, 
l’Associazione di Promozione Sociale AMUSE, Amici del Municipio Secondo di Roma, in 
collaborazione con l’AMA, partecipa alla 3a Giornata della Cortesia per Roma promossa dalla 
Fondazione Insieme per Roma, organizzando l'incontro "E' comodo- E' scomodo: Riduci, Ricicla, 
Riusa, Recupera Energia” con i ragazzi e gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo "Via 
Boccioni". 
 
L’incontro fa parte di un progetto più ampio per sensibilizzare alunni e genitori sul rispetto 
verso l'ambiente che ci circonda e che comprende un ciclo di seminari sulla raccolta 
differenziata, la raccolta e il riutilizzo dei tappi di plastica, la raccolta e il riciclo dei telefoni 
cellulari usati.  
 
Il progetto TappiAMO, basato sulla raccolta e vendita dei tappi organizzato da AMUSE insieme 
alla Caritas di Villa Glori, ha un duplice obiettivo: riutilizzare materiale che altrimenti andrebbe 
in discarica e raccogliere fondi destinati alla costruzione e gestione di una Casa Famiglia per 
curare malati di AIDS in Mozambico. Ad oggi sono stati raccolti oltre 66 quintali di tappi, per un 
valore di 1.194 euro che, in quel Paese, rappresentano un importo significativo. 
 
Il riciclo dei cellulari usati rientra nel progetto SMART CELL, lanciato da AMUSE insieme con 
WAYS Onlus, una cooperativa che si propone di favorire il collocamento delle persone 
diversamente abili nel mondo produttivo e nella società. E’ basato sulla raccolta di telefoni 
cellulari non più utilizzati che vengono catalogati, divisi per marca, imballati e inviati ad una 
società specializzata che riconosce un “valore residuo” per ogni telefonino, consentendo così di 
remunerare i numerosi disabili coinvolti nell’operazione. 

http://www.associazioneamuse.it/mod/resource/view.php?r=2198
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Gli alunni, dopo aver riflettuto su queste tematiche, hanno compreso la necessità di un impegno 
collettivo per una corretta gestione dei rifiuti urbani e ne hanno dato prova con i disegni che 
hanno realizzato e che costituiscono l’oggetto della mostra allestita nei locali della Scuola San 
Pio X, dove sono collocati i contenitori per la raccolta dei tappi e dei cellulari usati e le 
“ecobox” fornite dall’AMA per la raccolta della carta. 
 
“In questa terza Giornata della Cortesia per Roma” - dichiara il Presidente Claudia Bortolani - 
AMUSE si rivolge a tutti i cittadini che abitano e lavorano nei quartieri Salario, Pinciano, 
Trieste, Parioli, Flaminio e che si riconoscono nei valori dell’impegno civico, della solidarietà 
e dell’amicizia.  
 
“Con questa iniziativa - continua il Presidente – l’Associazione intende ribadire ancora una volta 
il proprio impegno nel territorio municipale nei confronti della tutela e del rispetto 
dell’ambiente, in collegamento con le istituzioni cittadine, le società di servizi e le principali 
realtà accademiche, scolastiche e sociali del Municipio, per rinsaldare i vincoli di 
partecipazione civile e sociale e promuovere una città migliore e più accogliente”.  
 
 
 
Roma, 13 dicembre 2012 
 
 
 
Per informazioni  
info@associazioneamuse.it 
Pietro Rossi Marcelli rossimarcelli@gmail.com; vicepresidente@associazioneamuse.it 
Mob.: 3204599586 
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