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Newsletter Marzo 2015  

Cari Soci, care Socie e simpatizzanti di AMUSE, 

prosegue il nostro impegno per migliorare il decoro dei nostri quartieri, promuovere iniziative di 

solidarietà e valorizzare i numerosi e prestigiosi luoghi di cultura presenti nel Secondo 

Municipio. 

Tra le iniziative e gli appuntamenti che AMUSE ha in cantiere vi segnalo, per il progetto NOI 

puliAMO, la Giornata di pulizia volontaria a piazza Verbano del 18 aprile prossimo con il 

supporto dell'AMA.  

Proseguono, tra le iniziative di solidarietà, i progetti: “Salvadanai in aeroporto” che è entrato 

nella sua seconda stagione con l’installazione, fino a settembre 2015, di due salvadanai per la 

raccolta degli spiccioli di euro, destinati al programma Caritas “Oggi offro io”, che elargisce 

pasti ad indigenti della nostra città; MonetiAMO, che vuole incoraggiare la donazione dei 

centesimi di euro in rame (i ramini), e che ha già raccolto monete per un valore di 66,5 euro 

destinati al medesimo scopo; TappiAMO che nei primi due mesi di quest'anno, con la raccolta 

di 2,67 tonnellate di tappi, ha ottenuto un incasso di 400,50€, destinato alla costruzione e 

gestione di una Casa Famiglia per malati di AIDS a Mafuiane in Mozambico. 

Tra le iniziative di valorizzazione culturale del nostro Municipio continua con successo il 

progetto Roma2pass che si arricchisce ogni giorno di nuove passeggiate e di Soci che vi 

partecipano con entusiasmo ed interesse. 

E tanto altro ancora.... 

Insomma, piccoli risultati ottenuti grazie alla generosità, alla disponibilità e all’impegno di tanti, 

che ci fanno pensare in maniera positiva al futuro. 

Con l’auspicio che vogliate partecipare numerosi alle nostre iniziative, invio un caro saluto! 

Il Presidente: Claudia Bortolani 

In evidenza in questo mese: 



Nel dettaglio ecco le numerose le iniziative che l'Associazione AMUSE propone ai Soci e 

segnala ai Simpatizzanti questo mese: 

� AMUSE ha lanciato il progetto "noi puliAMO" per richiamare l’attenzione di tutti sul 

rispetto delle regole per il conferimento dei rifiuti. A tal fine è stato predisposto un 

volantino sulle regole per i rifiuti che ricorda le modalità corrette da seguire, sia da parte 

degli abitanti dei quartieri che degli esercizi commerciali.  Leggi tutto. Il progetto ha in 

programma un nuovo appuntamento per il 18 Aprile in piazza Verbano per una nuova 

giornata di pulizia volontaria. Vi aspettiamo!  

� E' partita la seconda fase del progetto di AMUSE "Salvadanai a Fiumicino": AMUSE ha 

dato la propria collaborazione alla Caritas Diocesana per l’installazione di due 

salvadanai per la raccolta di contributi da parte dei numerosi turisti che transitano ogni 

giorno nell’Aeroporto Internazionale di Fiumicino, con particolare riferimento ai turisti 

dell’area non-euro che vengono invitati a lasciare gli ultimi spiccioli della nostra moneta 

anche perché di difficile utilizzo nelle nazioni di rispettiva provenienza. Leggi Tutto  

� Inizio d’anno scoppiettante per il Progetto TappiAmo che ha realizzato, nei primi due 

mesi del 2015, ben 4 vendite per un totale di 26,7q (o 2,67 tonnellate, se vi piace di più) 

per un incasso di 400,50€ leggi tutto   

� Il progetto Monetiamo comincia a dare i suoi primi (timidi) risultati: da una dozzina di 

piccoli contenitori per la raccolta delle monetine che a volte appesantiscono le nostre 

tasche sono stati ricavati circa 66 Euro destinati al progetto Caritas che offre ogni giorno 

1500 pasti ad indigenti della nostra città. Leggi tutto  

� Tante ed interessanti sono le convenzioni che AMUSE ha attive per i propi Soci. Questa 

volta segnaliamo quella con il teatro Olimpico per ottenere sconti sui biglietti per gli 

spettacoli. Leggi tutte le convenzioni   

� Il sempre più vivace programma di Roma2pass continua ad arrichirsi di interessanti 

proposte per visite e passeggiate culturali. Tutti siete invitati a consultare il programma 

aggiornato: Leggi  

Visita il sito di AMUSE e leggi le News per scoprire sempre nuove iniziative culturali e di 

intrattenimento musicale e segui i Progetti già avviati ed i nuovi in programma.  

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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