Roma, sabato 22 ottobre 2011

Comunicato Stampa
AMUSE PROMUOVE IL PROGETTO TappiAMO
A FAVORE DI UNA CASA FAMIGLIA PER MALATI DI AIDS IN MOZAMBICO
Paradosso della Matematica: “Se un tappo vale zero, perché 1.000 tappi valgono più di zero?”

L’Associazione AMUSE, Amici del Municipio Secondo di Roma promuove, con la Caritas di
Villa Glori, una campagna di raccolta e riciclaggio dei tappi delle bottiglie di plastica,
destinando il ricavato della vendita alla costruzione, in Mozambico, di una Casa
Famiglia Caritas per assistere e curare i malati di AIDS.
La raccolta di un tappo, un gesto apparentemente insignificante, può trasformarsi
dunque in qualcosa di tangibile e concreto, grazie anche alla disponibilità dei cittadini
che vorranno partecipare all’iniziativa.
AMUSE distribuirà dei contenitori presso esercizi commerciali, amministrazioni
pubbliche, associazioni, scuole, con l’intento di raccogliere una grande quantità di
tappi e provvederà al ritiro di quanto raccolto e allo smistamento presso la Casa
Famiglia di Villa Glori, che li venderà ad una società selezionata dalla Caritas.
Sul sito di AMUSE sarà possibile seguire l’andamento della campagna di raccolta dei tappi e dei
fondi, la cui gestione sarà seguita dalla CARITAS. Casaliò, Onlus che si dedica ai disabili adulti,
fornirà il supporto logistico per lo stoccaggio iniziale dei contenitori, offerti dalla società SC
Impianti srl.

La campagna avrà inizio domenica 23 ottobre in occasione della presenza di AMUSE,
dalle 10,00 alle 18,00, al mercatino dell'antiquariato che si terrà nel giardino delle
Belle Arti, per raccontare le iniziative dell’Associazione e ascoltare idee e proposte
degli abitanti dei quartieri Pinciano, Parioli, Trieste, Salario, Flaminio.
“Solidarietà e sostenibilità: la campagna TappiAMO riesce a coniugare due aspetti
importanti delle battaglie e del programma di AMUSE, che da tempo promuove
iniziative nel campo sociale” spiega Claudia Bortolani, Presidente dell’Associazione.
“AMUSE collabora infatti con numerose associazioni di volontariato e con le
Amministrazioni pubbliche organizzando eventi a carattere divulgativo, di interesse
culturale e di beneficienza. Un’attività per ribadire il valore che AMUSE attribuisce al
senso civico e un invito ad occuparsi degli altri, soprattutto di quelli meno fortunati”.
Per informazioni: info@associazioneamuse.it
Per conoscere l’andamento della raccolta: www.associazioneamuse.it cliccando su
Progetto “TappiAMO”.
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