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Benvenuti all’Assemblea 2014 Benvenuti all’Assemblea 2014 
dei Soci AMUSEdei Soci AMUSE
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17:00 – Registrazione Soci

17:30 – Saluti e apertura Assemblea Ordinaria
Claudia Bortolani – Presidente

17:40 – Approvazione Bilancio Consuntivo 2013
Pietro Rossi Marcelli – Vice Presidente

17:50 – Illustrazione attività e iniziative 2013 e 2014
Sergio Spinella – Consigliere
Le passeggiate Roma2Pass
Pietro Rossi Marcelli – Vice-Presidente

18:30 – Domande e risposte

18:45 - Chiusura Lavori

PROGRAMMA
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Bilancio Consuntivo 2013

Saldo al     31.12.201331.12.2012 4.997,82€  

Categoria Note Entrate Uscite

Interessi attivi Banca 0,38€           

Quote associative da soci 1.885,00€  

TOTALE ENTRATE 1.885,38€  

Spese Gestione regis.ne e rinnovi siti Amuse e Roma 2Passrinnovo dominio siti Amuse e Roma2Pass 247,66€                            

 materiale  Amuse (brochure,spille,biglietti visita) 629,41€                            

cancelleria,fotocopie,PPTT 144,25€                            

spese bancarie 139,00€                            

spese rappresentanza 17,00€                              

TOTALE SPESE GESTIONE 1.177,32€                        

Spese Progetti TappiAmo 14,50€                              

Roma2Pass 3,00€                                 

seminari racc.ta differenziata Scuola Boccioni 21,00€                              

 "riduci,ricicla,riusa": conferenza a Biblioteca Flaminia 69,00€                              

progetto smartcell 10,00€                              

concerto per convenzione Fondazione S. Cecilia 14,98€                              

TOTALE SPESE PROGETTI 132,48€                            

concorso fotografico 150,00€                            

Spese Eventi Amuse Estate 539,28€                            

Conferenza Codice Botanico Augusto 165,00€                            

mostra fotografica per 25 anni Caritas a Villa Glori 253,90€                            

TOTALE SPESE EVENTI 1.108,18€                        

TOTALE USCITE € 2.417,98

SALDO CASSA E BANCA AL 31.12.2013 € 4.465,82



Sergio Spinella
Consigliere
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AMUSE opera principalmente in tre ambiti:

1. Decoro Urbano

• Ambiente e sostenibilità

• Sicurezza

2. Solidarietà sociale

3. Cultura

• Conosciamo i nostri quartieri

• Eventi

• Divulgazione

www.associazioneamuse.it
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Decoro Urbano
v Polizia Municipale

ü Incontri, il 16 gennaio e l’11 ottobre, presso il comando del 
2°Gruppo con i Vice-Comandanti:

• Segnalazioni in merito a strisce pedonali, marciapiedi non 
praticabili, accessibilità, veicoli abbandonati da rimuovere

v Comune di Roma

ü Segnalazione al Servizio giardini in merito alle alberature stradali 
di via Chelini

ü Richiesta all’Ass.to all’Ambiente di percorsi ciclabili sicuri

v Municipio 2°

ü Segnalazione degrado e ricognizione con Commissione Lavori 
Pubblici e Urbanistica del Muncipio 2° da p.zza Euclide-via Chelini-
via Antonelli-via Siacci a p.zza Ungheria

v Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

ü Sopralluogo alla Fontana del Sarcofago di Villa Glori

9
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v Convegno su “La gestione dei rifiuti a Roma tra 
passato, presente e futuro” presso la Biblioteca 
Flaminia (22 marzo 2013)

v Sessioni di sensibilizzazione con AMA presso Istituto 
Comprensivo Boccioni (Scuole San Pio X, Ippolito 
Nievo, Principessa Mafalda): 500 studenti 
partecipanti

v Sessione di sensibilizzazione presso le Case Famiglia 
Caritas a Villa Glori 

10

da Rifiuti a Risorse

AMUSE è impegnata su più fronti in campagne di 
sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti

Decoro Urbano
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AMUSE collabora con:

Coordinamento Comitati 2° Municipio

v Livelli di servizio AMA

ü Trasparenza

ü Pulizia 

ü Raccolta Differenziata

v Affidamento Aree Verdi

11

Mobilitiamoci

v Partecipazione alle riunioni relative a:

ü L’analisi del Piano Generale Traffico Urbano (PGTU)

ü Esame delle relazioni semestrali sull’emergenza traffico a Roma

Zero Waste

v Partecipazione alle raccolta firme a supporto della legge di 
iniziativa popolare “Verso rifuti zero”

Decoro Urbano
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Progetto Tappiamo

v Il progetto ha oltre due anni di vita

v Oltre 100 punti di raccolta

v Venduti 66 q.li nel 2012 e 86 q.li nel 2013 

v In termini monetari, a fine 2013, il valore è di €2.654 

v Per dare un’idea in termini figurativi:

ü sono stati raccolti circa 6.861.000 tappi …

ü … che ricoprirebbero circa 7.600 mq. …

ü … e  che disposti in fila traccerebbero una striscia 
lunga circa 260 km

12

Solidarieta Sociale
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Progetto “Un Salvadanaio in Aeroporto”

v Da giugno 2013 a gennaio 2014 due teche 
sono rimaste posizionate al Terminal 3 di 
Fiumicino

v Raccolti €425,13 più qualche chilo di 
monete di altri paesi vendute come ferro 
(insieme a quelle raccolte dalla Fontana 
di Trevi)

v Il ricavato viene devoluto alla campagna 
“Oggi offro io” della Caritas

13

“Apri il tuo Cuore Svuota le tue Tasche”

Solidarieta Sociale
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Solidarietà Sociale

v Progetto SMART CELL

ü Amuse organizza con Ways Onlus la raccolta dei 
cellulari in disuso per sostenere il lavoro di 
ragazzi disabili

v Case Famiglie a Villa Glori

ü Per l’anniversario dei 25 anni AMUSE realizza e 
dona i pannelli fotografici che ne raccontano la 
storia

v Istituto Comprensivo Boccioni

ü Banchetto a Piazza Verdi (15 dicembre 2013) per 
la raccolta di fondi da dedicare alla manutenzione 
dell’edificio scolastico

14

Solidarieta Sociale
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Cultura

Roma2Pass www.roma2pass.it

v AMUSE organizza per i propri soci passeggiate, 
gratuite e all’aria aperta per visitare e conoscere i 
nostri quartieri

Concorso Fotografico
v 1° edizione lanciata con Parioli Fotografia nel mese di 

maggio 2013, tema: “cogliere la realtà urbana, del 2°
Municipio, nel modo più naturale possibile”

v Premiazione in occasione di AMUSEstate 2013

Convenzioni con Enti Culturali
v Accademia Nazionale di Santa Cecilia

v Accademia Filarmonica Romana

v Teatro Olimpico

v IALS
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Decoro Urbano

v Giornate del decoro
ü Coinvolgimento della cittadinanza 
ü Richiamo all’AMA sui propri impegni
ü Operazione di sensibilizzazione nelle scuole

v Mobilità
ü Tram a viale Parioli
ü Linee ATAC
ü Parcheggio selvaggio
ü Ciclabilità
ü Strisce Pedonali

v Affidamento Aree Verdi

v Ambiente: Energie Rinnovabili

v Caserme via Guido Reni

www.associazioneamuse.it

Linee Programmatiche 2014 
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Solidarietà sociale

v Collaborazioni con la Caritas Roma
ü Progetto di orto urbano
ü Progetto “Oggi offro io”

v Scuola
ü sono in corso colloqui con alcune scuole per 

esaminare attività da svolgere in comune sia per 
responsabilizzazione civica che per attività a scopo 
educativo/culturale

Cultura
v Continuano le “passeggiate” di Roma2Pass
v Eventi di divulgazione

www.associazioneamuse.it

Linee Programmatiche 2014 
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Decoro Day

Decoro Urbano

v 25 gennaio 2014

ü AMUSE collabora con altri Comitati alla pulizia degli 
argini del Tevere a Ponte Milvio

v 15 marzo 2014

ü AMUSE ha partecipato alla Giornata della pulizia 
volontaria delle strade  promossa dal Comitato Parioli-
Pinciano con cittadini e studenti e in collaborazione con 
l’AMA

ü AMUSE organizza la pulizia dei  marciapiedi davanti alla 
Scuola Media Statale “Guido Alessi”, in via Flaminia 225, 
la rimozione di manifesti, volantini e adesivi abusivi, 
scritte e graffiti sui muri

ü Prima dell’evento AMUSE organizza sessioni di 
sensibilizzazione sul decoro urbano per gli studenti della 
scuola
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v Nasce l’idea di realizzare un orto urbano presso le Case Famiglia 
di Villa Glori

v L’iniziativa viene condivisa dalla Caritas Roma che ha individuato  
un area verde da dedicare a questo scopo (vedi slide successiva)

v Il progetto prevede la realizzazione di:

ü un orto per la didattica

ü un orto per la produzione

v Realizzazione con criteri di ecosostenibilità

ü irrigazione con acqua piovana

ü tecnica della “pacciamatura”

ü concimazione con compostaggio 

20

Solidarieta Sociale

Progetto “Un Orto a Villa Glori”



ORTO SOCIALE A VILLA GLORI

EX PADIGLIONE DISMESSO -
ORTO PER DIDATTICA (b)
(disabilità & scuole)

EX  CENTRALE TERMICA -
CASOTTO PER RIMESSAGGIO 
E SERVIZI (c)

ORTO DI PRODUZIONE (a)

(post operam)
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Solidarieta Sociale

Progetto “Un Orto a Villa Glori”
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v Caritas gestisce alcune mense e l’Emporio della 
Solidarietà, un supermercato gratuito, per famiglie 
indigenti

v AMUSE collabora a individuare Aziende/Enti 
disposti a lanciare una campagna di raccolta fondi 
fra i propri dipendenti per contribuire a rifornire il 
supermercato

v Il contributo può avvenire con il semplice gesto 
della donazione da parte del dipendente di un suo 
Ticket Restaurant o un’offerta in denaro

22

Solidarieta Sociale

Progetto “Oggi offro io”
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v Nuovo Sito dell’Associazione

ü disponibile da fine aprile 2014
ü stesso nome:  www.associazioneamuse.it
ü restyling grafico e nuova piattaforma 

tecnologica
ü nuova guida fai-da-te per il Decoro Urbano

o Atti di vandalismo
o Cartelloni e affissioni abusive
o Dissesto stradale
o Rifiuti ingombranti
o Lampioni spenti, guasti idrici, fuche di gas
o Raccolta differenziata
o Segnaletica stradale
o etc.
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appuntamento annuale a giugno 2014 presso la Casa Famiglia 
Caritas a Villa Glori

www.associazioneamuse.it

in Programma



Pietro Rossi Marcelli 
Vice Presidente
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BREVE STORIA
l Dicembre 2012: nasce l’idea di fare delle passeggiate tra amici
l Gennaio: l’idea è perfezionata:  le passeggiate sono gratuite, riservate ai Soci 

AMUSE, aperte a tutti coloro che desiderano iscriversi
l Giugno: prima collaborazione con un soggetto terzo
l Settembre: nasce www.roma2pass.it e il modulo di iscrizione online, più una 

notevole banca dati

CONSUNTIVO 2013

v 24 passeggiate
v 5 itinerari Roma2pass messi a punto
v 100 persone coinvolte 
v 60 nuovi Soci
v 1 passeggiata su smartphone (APPasseggio)

SOCI COINVOLTI: PRM, Andrea, Massimo, Corinna, Susanna, Margherita, 
Sergio, Roberto, 



PROIEZIONE 1°semestre
v21 passeggiate svolte e programmate
v200 persone coinvolte
vAccordo di collaborazione con Biblioteche di Roma
vPrima iniziativa con la scuola elementare San Pio X

OBIETTIVI 2014
l Aumentare il NUMERO DI PASSEGGIATE
l Aumentare il NUMERO DI PERSONE coinvolte
l Aumentare la COPERTURA del territorio
l Aumentare la VISIBILITA' dell'iniziativa
l Lavorare con le scuole

Attraverso il COINVOLGIMENTO delle persone che apprezzano l'iniziativa
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