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Newsletter Gennaio 2015  

    

Cari Amici del Municipio Secondo , Soci e simpatizzanti,  

AMUSE torna con il Nuovo Anno. Con l’auspicio di incontrarvi, vi aspettiamo! 

Il Presidente: Claudia Bortolani 

In evidenza questo mese: 

Numerose le attività concluse o avviate nell'ambito del Decoro urbano, della Cultura e della 

Solidarietà. Questo mese segnaliamo in particolare: 

� Ai progetti di adozione di aree verdi del Municipio si è aggiunta la partecipazione di 

AMUSE all'adozione di Piazza Verbano (leggi tutto).  

� Nell'ambito delle iniziative volte a preservare il decoro del nostro Municipio, sabato 20 

dicembre l'Associazione AMUSE ha dato luogo alla giornata di pulizia volontaria lungo 

via Bertoloni, ai Parioli, da piazza Pitagora fino al civico 24. I soci di AMUSE insieme ad 

operatori dell'AMA e con la vigilanza della sezione PICS (Pronto Intervento Centro 

Storico) dei Vigili Urbani hanno ripulito i marcapiedi e potato gli oleandri che ormai li 

inondavano e rendevano impossibile il passaggio. Il risultato della pulizia è evidente 

dalle foto inserite sul sito di AMUSE. (leggi tutto)  

� Con Roma2pass inizia l'esplorazione di Villa Borghese, guardando sia il parco (dal 

punto di vista storico, paesaggistico, botanico) che i suoi numerosi “contenuti" (i musei, i 

teatri, le opere d'arte, le fontane). Ascolteremo la storia della villa e dei suoi proprietari. 

Poi un esperto del Servizio Giardini ci racconterà i segreti delle piante e degli alberi ed 

entreremo per una visita guidata nei principali musei sparsi nel parco. Senza 

dimenticarci di palazzo Borghese a Ripetta, il cosiddetto “cembalo”, dove i Borghese 



abitavano e dove era esposta la collezione del cardinale Scipione prima della 

realizzazione della villa. Per ogni informazione consulta il calendario  delle passeggiate.  

� Il progetto Tappiamo è giunto al suo terzo anno di vita.Nel 2014 abbiamo portato alla 

vendita quasi 95 q di tappi; si uniscono agli 86 q del 2013 e ai 66 q del 2012, per un 

totale complessivo che ha superato i 247 quintali di tappi. Il ricavato dalla vendita è 

destinato alla costruzione di una Casa Famiglia per i malati di AIDS in Mozambico (leggi 

tutto)  

� Stiputale nuove convenzioni a favore dei Soci AMUSE da parte di diversi Soggetti del 

Municipio (leggi tutto). Il nuovo circolo Tecere Bridge, aperto a Belle Arti, offre un 

significativo sconto sulla quota annuale. Non perdere poi l'occasione di poter assistere 

ai concerti a Santa Cecilia con interessanti sconti sul prezzo del biglietto. Leggi i dettagli 

dell'iniziativa sul sito di AMUSE (leggi tutto) 

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 
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