
 

 

  
 

 

 

Newsletter Marzo 2016 

 

Cari Soci, care Socie e simpatizzanti di AMUSE, 

siamo giunti al sesto anno di attività di AMUSE e, grazie al contributo di tutti, abbiamo 

raccolto piccole e grandi soddisfazioni, riprendendo a pieno ritmo le nostre attività anche 

nel 2016. 

Sono in corso e stanno partendo infatti molte iniziative nel campo della solidarietà, della 

cultura, del decoro urbano, alle quali potrete aderire offrendo il vostro contributo e la 

vostra collaborazione a seconda dei vostri interessi e della vostra disponibilità. 

Sul nostro sito www.associazioneamuse.it potrete trovare le informazioni e gli 

aggiornamenti sui nostri progetti e potrete segnalare le vostre proposte e il vostro 

interesse a collaborare scrivendo all’indirizzo email info@associazioneamuse.it. 

Con le passeggiate Roma2pass, riservate ai Soci, potrete conoscere meglio i quartieri del 

nostro Municipio e potrete partecipare alla vita del territorio consultando il quotidiano 

on-line Roma2oggi.  

Vi ricordo infine che potremo incontrarci ogni martedì, dalle 16:30 alle 18:30, nella Sala 

Teatro della Caritas a Villa Glori (ingresso carrabile in via Venezuela 27).  

 

Il Presidente: Pietro Rossi Marcelli 

 

Aderisci ad AMUSE: iscriviti o rinnova la tua tessera! 

Sono in corso le iscrizioni e i rinnovi dell’adesione ad AMUSE per l’anno 2016. 

Ciò vi permetterà di partecipare alle passeggiate che Roma2pass organizza gratuitamente 

per i propri Soci, di continuare ad accedere alla Area riservata agli iscritti del nostro sito, 

di usufruire delle convenzioni stipulate da AMUSE e di partecipare con diritto di voto 

all’Assemblea annuale dell’Associazione che si terrà martedì 12 aprile, a partire dalle ore 

17:30, presso l’Università LUISS in viale Romania 32. 

Potete iscrivervi o rinnovare l’adesione in occasione dei nostri incontri settimanali che si 

tengono il martedì, dalle 16:30 alle 18:30, a Villa Glori presso la Casa famiglia della 

Caritas, di una passeggiata di Roma2pass o dell’Assemblea di cui sopra, oppure attraverso 

il sito o contattando un Socio di vostra conoscenza. La quota annuale per il rinnovo è di 

15,00 euro. 

  



 

Il 12 marzo faremo qualcosa di davvero speciale per Roma 

Il 12 marzo AMUSE sarà protagonista di un gesto d’amore verso Roma. Quel giorno 

parteciperemo a #wakeupRoma, un evento che ha l'obiettivo di combattere il degrado e 

rendere contagioso il senso civico. 

L’iniziativa è organizzata da LUISS ENLABS, tra i più grandi acceleratori di startup in 

Europa, e Retake Roma, gruppo di cittadini impegnati nella lotta contro il degrado e a 

favore della diffusione del senso civico.  

AMUSE ha deciso di sostenere #wakeupRoma perché crede fortemente che per avere 

una città migliore sia necessario l'impegno di tutti i cittadini e che chi si lamenta e 

attende l'intervento delle istituzioni abbia perso in partenza. Per chiedere di più 

dobbiamo dimostrare di tenere profondamente a quello che abbiamo e prendercene 

cura! 

Cosa faremo il 12 marzo? Un’azione collettiva di recupero di spazi e beni comuni che il 

degrado ci ha sottratto nel corso degli anni.  

Il tuo aiuto è fondamentale per risvegliare Roma. Partecipa con noi! 

Iscriviti su www.wakeuproma.org 

 

Piazza Verbano 
 

Grazie all’impegno della nostra Socia 

Ornella, del gruppo Amici di piazza 

Verbano e di tutti coloro che hanno 

collaborato e sottoscritto la petizione, vi 

è un aggiornamento in merito alle 

richieste avanzate presso il Municipio II. 

Abbiamo infatti ricevuto una lettera dal 

Presidente del Municipio, nella quale 

vengono richiesti agli Uffici competenti 

del Comune e del Municipio gli interventi 

di allargamento dei marciapiedi della 

piazza e il ripristino degli attraversamenti 

pedonali. Ancora niente di concreto, ma si tratta comunque di un passo avanti… 

Continueremo a seguire la situazione e vi terremo informati! 

 

 

Nel 2016 con Roma2pass 

Anche quest’anno l’associazione AMUSE offre a tutti i propri Soci di partecipare 

gratuitamente alle iniziative di Roma2pass. Si tratta, come ormai molti sanno, di 

passeggiate nelle strade e nei parchi di Roma e in particolare del Municipio II, alla 

scoperta della storia, degli aneddoti, delle bellezze nascoste del territorio. 

Ecco le passeggiate e le visite che lo staff Roma2pass hanno preparato per il mese di 

marzo 2016:  



Venerdì 4 marzo ore 16:00: Nella vigna di Papa Giulio. 

Sabato 12 marzo ore 9:45: Due passi a Villa Pamphilj. Prima parte 

Venerdì 18 marzo ore 16:00: Il Miglio delle arti. Prima parte  

Mercoledì 23 marzo ore 16:00: Il Miglio delle arti. Seconda parte 

Maggiori info su http://www.roma2pass.it/ 

 

Raccolta dei rifiuti: è iniziata la differenziata  

Annunciato da una lettera del Presidente del 

Municipio II e dell’Assessore all’Ambiente, è 

stato attivato il nuovo sistema di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani. In pratica 

dovranno essere separate le cinque frazioni, da 

conferire negli appositi cassonetti posti su 

strada: carta, cartone e cartoncino, scarti 

alimentari e organici (per i quali è stato 

distribuito un contenitore da tenere in casa), 

materiali non riciclabili, vetro, plastica e 

metallo. 

I rifiuti ingombranti, il cui elenco è pubblicato sul sito dell’AMA, dovranno essere 

conferiti 

 

Al via il progetto ScriviAMO: partecipate! 

 

 

L’Associazione Amuse-Amici Municipio Secondo e la casa editrice Gio.Ca, specializzata in 

concorsi, giochi e gare letterarie, lanciano un nuovo progetto: il Torneo di Ping Pong 

letterario “ScriviAMO”! 

Il gioco è basato sulla scrittura di un racconto tra due autori sconosciuti tra loro sino al 

termine del torneo. La trama, che sarà sviluppata dagli autori in modo totalmente libero, 

dovrà però fare esplicito riferimento al territorio dell’attuale II Municipio. 

Una Commissione, composta da un rappresentante di AMUSE, uno della casa editrice e 

uno del mondo della cultura, esaminerà i testi e predisporrà la graduatoria finale. 

La premiazione avverrà in occasione dell’evento AMUSESTATE che si tiene ogni anno a 

Villa Glori, presso la Casa famiglia della Caritas. 

I racconti migliori verranno raccolti in un libro, pubblicati e distribuiti nelle principali 

librerie e negozi online. Gli altri racconti verranno diffusi in rete. 

Il termine delle iscrizioni è entro il 15 Marzo 2016. 



Le modalità di svolgimento dell’iniziativa sono indicate nel Bando del concorso Scriviamo. 

Per informazioni: 

info@giocalibri.it 

www.giocalibri.it 

Per iscriversi: 

www.giocalibri.it 
 

 

 

Convenzioni a favore dei soci AMUSE 

Visita il sito di AMUSE e leggi le notizie per scoprire sempre nuove iniziative per il decoro, la 

solidarietà, la cultura e il tempo libero e segui i progetti già avviati ed i nuovi in programma. Guarda 

le convenzioni che AMUSE ha predisposto per i Soci 

Se ci vuoi conoscere vieni a Villa Glori ogni Martedì pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30, 
in un incontro aperto a tutti dove si parla di problemi da risolvere nel Municipio e 

delle iniziative dell'Associazione. Ti aspettiamo. (per saperne di più clicca qui) 

 

 

Associazione di Promozione Sociale AMUSE Amici del Municipio Secondo di 
Roma 

www.associazioneamuse.it 

------------------------------------------------------------ 
Prego non rispondere all'indirizzo mail da cui questa newsletter è stata inviata. Il messaggio potrebbe non essere letto. 

Inviare eventuali mail all'indirizzo dell'Associazione: info@associazioneamuse.it  
------------------------------------------------------------------------ 

per conoscere il Municipio II: www.Roma2pass.it 

per conoscere gli avvenimenti, eventi, spettacoli in arrivo nel Municipio II: www.roma2oggi.it 

 
------------------------------------------------------------------------- 

Ai sensi dell'art. 13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs.196 del 30.6.2003) che dispone che le email informative possono 
essere inviate solo con il consenso del destinatario, La informiamo che il Suo indirizzo mail è registrato nella nostra rubrica, 
proveniente da contatti personali o mail da noi ricevute, che è trattato con riservatezza e nel rispetto delle normative vigenti 
e che non verrà in nessun caso divulgato. Le nostre informative hanno carattere periodico e sono inviate individualmente ai 

singoli indirizzi presenti nella rubrica, anche se trattate con l'ausilio di spedizioni collettive. Non possiamo rispondere 
invece dell'inoltro del presente messaggio attraverso procedure automatizzate al di fuori della nostra responsabilità. In ogni 

momento, ci potrà chiedere di rimuovere il Suo indirizzo mail dalla nostra rubrica, inviando una mail con scritto 
"CANCELLAMI" nella casella oggetto. In mancanza di un tale comunicazione, continueremo a tenerla informata sulla nostre 

iniziative 
 

 

 


