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Cari Amici del Municipio Secondo, Soci e simpatizzanti,  
tra i tanti appuntamenti che ci attendono nei prossimi mesi, vorrei segnalarvi quello di sabato 
28 febbraio quando, in collaborazione con il Comitato dei residenti di Piazza Verdi e con il 
supporto dell’AMA, daremo luogo ad una Giornata di pulizia volontaria. 

Non è la prima volta che ci mobilitiamo per ripulire strade, piazze e giardini, che l’inefficienza 
dell’Amministrazione e l’incuria e l’inciviltà di chi abita e utilizza la nostra città riducono in 
situazioni di degrado insopportabile e umiliante. 

Questa volta, tuttavia, vogliamo rivolgere la nostra attenzione principalmente a tutti coloro che 
non rispettano le regole e che considerano i quartieri dove abitiamo, lavoriamo e passiamo il 
nostro tempo libero, come discariche a cielo aperto e che così facendo, vanificano ogni sforzo 
e ogni tentativo di raggiungere e mantenere livelli di decoro accettabili. 

Ci siamo dati dunque appuntamento a Piazza Verdi alle ore 10, per ricordare il nostro 
impegno e, soprattutto, per far sapere che noi siamo diversi perché: 

 

Con l’auspicio che vogliate partecipare numerosi, vi aspettiamo! 

Il Presidente: Claudia Bortolani 

 
In evidenza in questo mese:  

Numerose le iniziative che l'Associazione AMUSE propone ai Soci e segnala ai Simpatizzanti 

questo mese: 



• Per chi fosse interessato alla Giornata di pulizia volontaria in Piazza Verdi di Sabato 

28 Febbraio segnaliamo la pagina del sito di AMUSE che ne parla: leggi tutto.   

• L'Accademia Filarmonica Romana, in via Flaminia 118, apre le porte al Jazz e giovedì 

26 Febbraio alle ore 20:30, ospiterà, nella Sala Casella, una serata dedicata ai primi 

musicisti di jazz romani del dopoguerra. Dopo la proiezione del cortometraggio ” I 

blues della domenica” (Valerio Zurlini, 1951) a dar vita ai successi di quegli anni 

suonerà una band di noti musicisti romani, la New Roman Jazz Orchestra. Leggi tutto   

• È iniziato il progetto Roma2pass con la Scuola Media Vittorio Alfieri. In questo primo 

intervento vogliamo raccontare ai ragazzi la storia di Villa Borghese attraverso due 

momenti distinti. Il primo è un racconto in classe, insolito e accattivante, per centrare 

l’interesse dei ragazzi. Il secondo è una passeggiata nel parco che attraverso una 

specie di caccia al tesoro permetterà ai ragazzio di "vedere" cose davanti a cui sono 

passati mille volte senza averle mai viste. Leggi tutto  

• Come ogni mese Roma2pass propone nuove ed interessanti passeggiate: 

o Mercoledì 25 febbraio alle 16:30: La Galleria del Cembalo. Visita 

a Palazzo Borghese.  

Una visita guidata agli ambienti che contenevano la splendida 

collezione di opere del Cardinal Scipione, successivamente 

trasferita a Villa Borghese. Nella Galleria vedremo la mostra 

Wilder Mann (Fotografie di Charkes Fréger)  

o Sabato 7 marzo alle 10:30: passeggiata Nel cuore di Villa 

Borghese. 

I Soci AMUSE sono invitati dal Servizio Giardini di Roma 

Capitale a una rilassante passeggiata storico-botanica 

nel Giardino del lago, nella parte di Villa Borghese  

sistemata nel Settecento dal principe Marcantonio IV.  

o Martedì 10 marzo alle 10:00: Dove il Duce si allenava-Due 

passi al Foro Italico. 

Il CONI invita i Soci AMUSE a una passeggiata nei 

principali luoghi del Foro Italico: il Salone d’Onore del 

CONI, lo Stadio dei Marmi, la Fontana della Sfera, 

l'Obelisco, la Piscina Olimpica coperta, la Palestra del Duce e la Casa delle 

Armi.  

Il programma completo delle passeggiate di Roma2pass è sul sito: leggi tutto  

• Un'altra iniziativa di Roma2pass è la collaborazione con Open House Roma 2015: il 

prossimo 9 maggio gli appassionati che seguono l'evento Open House 

Roma potranno fare due passeggiate Roma2pass: Fuori Porta del Popolo-Due passi 

da piazzale Flaminio a Belle Arti e Nella vigna di Papa Giulio-Due passi dalle parti di 

Villa Giulia. Leggi tutto   

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 

 


