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DECORO DAY
GIORNATA DELLA PULIZIA VOLONTARIA
INSIEME PER UNA CITTÀ PULITA
ROMA, SABATO 15 MARZO 2014
10:00-13:00

AMUSE-Amici Municipo Secondo partecipa al DECORO DAY, la giornata della pulizia volontaria
che sabato 15 marzo 2014 vedrà scendere per le strade e le piazze dei quartieri Parioli, Pinciano,
Salario, Trieste, Flaminio, Nomentano e San Lorenzo cittadini e studenti della scuole Guido Alessi,
Manfredi Azzarita, Antonio Genovesi, Goffredo Mameli, San Giovanni Evangelista, Niccolò
Machiavelli, Lucrezio Caro, Esopo.
L’appuntamento per AMUSE è alle ore 10:00 in Via Flaminia 225, di fronte alla scuola media Guido
Alessi, dove studenti e volontari, in collaborazione con AMA, puliranno muri, marciapiedi saranno
impegnati nella pulizia dei marciapiedi, nella rimozione di manifesti, volantini e adesivi abusivi, nella
pulizia da scritte, graffiti e rifiuti delle parti esterne della scuola.
L’azione dimostrativa, coordinata dal Comitato Parioli Pinciano, nasce dall’esigenza di portare
all’attenzione delle Amministrazioni pubbliche, le richieste avanzate dalle Associazioni civiche del
Municipio II:
• Un servizio più efficiente di pulizia e manutenzione di strade, piazze, aree verdi e spazi comuni
della città
• Una maggiore trasparenza nella comunicazione tra l’AMA e i cittadini
• L’attivazione di azioni di controllo da parte degli organi di vigilanza finalizzate al rispetto della
normativa e all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge
In vista del DECORO DAY AMUSE, da tempo impegnata sul tema della gestione dei rifiuti, della
pulizia della città e del decoro urbano, organizzerà una serie di incontri con gli studenti della
scuola media Guido Alessi, per riaffermare i concetti e i principi del senso civico e del rispetto dei
beni di uso collettivo e informare sulle pratiche finalizzate alla riduzione, al riuso e al riciclo dei
rifiuti solidi urbani.
“Stiamo conducendo una battaglia faticosa contro il degrado e per una città pulita” dichiara il Presidente di
AMUSE Claudia Bortolani “e siamo sempre più convinti che senza una stretta collaborazione tra Istituzioni e
cittadini non si possano ottenere validi risultati. Per questo chiediamo impegni precisi alle Amministrazioni pubbliche ma
anche un corretto comportamento da parte di tutti affinché prevalga il rispetto delle regole. Per questo ci mobilitiamo ancora
una volta, augurandoci un futuro migliore per la nostra città”.
Aderiscono al DECORO DAY il Comitato Decoro Urbano, Cittadinanza Attiva Flaminio e Villaggio
Olimpico 60, Quelli che il Parco, Cittadinanzattiva Nomentano, Comitato Villaggio Olimpico,
Associazione Villaggio dei Bambini, Retake Roma, RGPT Carabinieri C. do Unità Locale Roma 3 della
Protezione Civile.
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