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Signori Soci, Signore Socie 

siamo giunti al nostro ottavo anno di vita e grazie al contributo, sia economico che di disponibilità a 
impegnarsi in prima persona di tutti i Soci che in questi anni hanno fatto parte della nostra Associazione, 
dei Consigli Direttivi e dei Presidenti che si sono succeduti, AMUSE è molto cresciuta. 

La crescita conseguita da AMUSE non è stata solo al suo interno, in termini di numero di Soci (l’Associazione 
sta per raggiungere 250 iscritti) e di incassi, ma soprattutto nei confronti con le Istituzioni e con le altre 
Associazioni della nostra città che hanno a cuore come noi il nostro territorio e che condividono le finalità 
che AMUSE ha indicato nel proprio Statuto. 

AMUSE è oggi una realtà conosciuta, rispettata e apprezzata a tutti i livelli nel panorama delle Associazioni 
cittadine e dalle Istituzioni. E’ in questa direzione che vanno l’adesione e le collaborazioni intraprese con 
altre realtà associative come Labsus, Agenda Tevere, Quartieri Attivi, Italia Nostra, Cittadinanza Attiva, 
Carte in Regola, Zero Waste, Retake Roma, SORTE e tante altre. 

Per quanto riguarda l’attività svolta quest’anno, come vedrete a breve dal Bilancio Consuntivo 2017, le 
uscite totali (3.538,00 euro) hanno rispettato in pieno quelle del Budget di Previsione (3.500,00 euro).  

Le entrate sono state pari a 4.601,00 euro, a fronte di una previsione di 2.989,00 euro grazie a maggiori 
entrate da quote associative e ai proventi derivanti dalle disposizioni per la destinazione del 5x1000 per 
l’anno 2015 (voce non prevista). 

Le spese di gestione sono state invece superiori a quanto previsto (1.478,00 euro a fronte di 850,00 euro) 
per effetto della spesa relativa alla Polizza Assicurativa stipulata per i Soci e per l’acquisto di 300 distintivi 
con il logo di AMUSE. 

Nell’area Progetti è stato dato un grande impulso alle iniziative di Roma2pass che ci hanno accompagnato 
per tutto l’anno e che hanno riscosso un grande successo non solo tra i Soci ma anche all’esterno 
dell’Associazione, veicolando la conoscenza di AMUSE e favorendo molto l’adesione di nuovi soci. Ha anche 
avuto il via il progetto “Dona un Albero al tuo quartiere” che verrà finalizzato nel 2018 e sta prendendo 
corpo la nostra partecipazione al progetto “Agenda Tevere”. 

Per gli eventi quest’anno, oltre a AMUSEstate e al Brindisi di Natale, abbiamo ospitato nel teatro a Villa 
Glori l’interessante conferenza sulle Mura Aureliane e abbiamo speso leggermente di più (210,00 euro) 
principalmente per i premi del Concorso Fotografico. 

In fondo al Bilancio trovate, per la prima volta, due asterischi che identificano la destinazione dei fondi 
derivanti dal 5x1000 come prescritto dalla legge sulla materia. 

Infine anche quest’anno il Bilancio si chiude con un incremento delle risorse a disposizione 
dell’Associazione passando da 6.706,00 euro a 7.769,00 euro.  
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