Newsletter Ottobre 2015

LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari Soci, care Socie e simpatizzanti di AMUSE,
questa Newsletter esce senza il contributo di Filippo Capasso, il nostro Socio scomparso lo
scorso mese di luglio, che si era preso l’impegno di portare avanti questa nostra preziosa
attività di comunicazione. Il ritardo con il quale viene inviata è dovuto alla comprensibile
difficoltà di assumere l’incarico da parte di altri Soci volenterosi.
Nel ricordarlo ancora una volta, diamo con piacere la notizia che la moglie Francesca ha
deciso di devolvere alla CARITAS di Roma quanto raccolto in occasione del suo funerale
(circa 600€ offerto dai partecipanti e dai suoi ex colleghi IBM) e con la sottoscrizione lanciata
da AMUSE e ancora in corso. In particolare l'importo andrà al progetto per cui Filippo
lavorava, ossia la costruzione e la gestione di una Casa Famiglia per malati di AIDS a
Mafuiane, in Mozambico. (leggi tutto)
Il Presidente: Pietro Rossi Marcelli

Due alberi piantati in due scuole romane
La mattina del 18 settembre, un ciliegio in fiore è stato piantato nell’Asilo Nido Villa Chigi, con
la partecipazione di tutti gli alunni. Un'ora dopo è stata effettuata una seconda piantumazione
nella scuola Contardo Ferrini. Successivamente, c’è stata la conferenza stampa all’Hotel
Savoy in Via Ludovisi.
Si tratta della tappa romana di Expedition196, il viaggio di una giovane americana, Cassandra
De Pecol, che per conto della International Institute of Peace through Tourism, sta facendo il
giro del mondo per richiamare l’attenzione dei media su pace e cooperazione tra i popoli
(www.expedition196.com). (leggi tutto)

Venerdì 23 ottobre ROMA2PASS RITORNA con un libro e con le Passeggiate
In via Flaminia 133, in una sala messa a disposizione dalla società Azimut, Pietro Rossi
Marcelli introdurrà il ciclo 2015-16 delle Passeggiate Roma2pass. Il nostro Socio, prof.
Piergiorgio Bellagamba, offrirà un quadro dello sviluppo urbanistico della zona di piazza
Verbano, area in cui si svolgerà la prima passeggiata in programma, e Nicoletta Pietravalle ci
presenterà il suo libro “Passeggiate Romane d’Agosto nei quartieri Parioli, Salario, Trieste,
Nomentano, Flaminio”. Ogni partecipante riceverà in dono una copia del libro. Necessaria la
prenotazione. Maggiori info su www.roma2pass.it. (leggi tutto)
Domenica 25 ottobre pulizia dei giardini di via Lisbona
AMUSE aderisce all’iniziativa lanciata dal prof. Massimo Ammaniti per una Giornata della
pulizia volontaria dei giardini di via Lisbona, nel tratto che va da via Bruxelles a via Lima.
L’appuntamento è per domenica 25 ottobre alle 10:00. (leggi tutto)
Giovedì 8 ottobre, il TGR RAI ha voluto dare risalto al prossimo evento e una troupe ha
realizzato un breve servizio sul posto, intervistando il professore e un rappresentante di
AMUSE. Il servizio è andato in onda nel TG Lazio. (guarda il video)
Catalogo delle attività AMUSE
Negli ultimi tre anni AMUSE ha fatto una serie di esperienze con gli alunni delle ultime classi
delle scuole elementari e delle medie. Per i ragazzi è stata un’esperienza interessante e
divertente e lo stesso è accaduto per i Soci AMUSE che hanno partecipato.
Oggi, alla luce di questi primi successi, AMUSE ha iniziato a standardizzare il lavoro svolto e
ha curato la redazione di un “elenco di progetti” che siamo in grado di sviluppare con gli
insegnanti a favore dei ragazzi. Tutti i progetti in catalogo sono svolti nell’ambito delle attività
Roma2pass e puntano allo sviluppo della conoscenza da parte dei ragazzi del territorio
intorno a loro, unendo insegnamenti legati al vivere civile in una grande città. (leggi tutto)
Lavoro sul territorio del Municipio II con i ragazzi dell’Istituto Salvini
AMUSE ha proposto all’Istituto Tommaso Salvini di Roma, un plesso scolastico che include
scuole superiori di diverso indirizzo tra cui i licei Mameli e Azzarita, di inserire nella
programmazione didattica un progetto che consenta ai giovani di affrontare il tema
dell’urbanistica di Roma e della trasformazione e progettazione di parti del territorio del nostro
Municipio. Sono in corso incontri per definire le attività. (leggi tutto)
Convenzioni a favore dei soci AMUSE
TEATRO OLIMPICO “Carmen secondo l’Orchestra di Piazza Vittorio”. nei giorni 22, 23, 28 e
29 ottobre e 3, 4 e 5 novembre ai Soci AMUSE e ai loro amici è concessa una riduzione del
30% sul prezzo del biglietto (fino ad esaurimento posti disponibili). (leggi tutto)
ACCADEMIA DI SANTA CECILIA Sconto del 10% sui biglietti di tutti i concerti
CIRCOLO TEVERE BRIDGE Sconto del 20% sulla quota annuale di iscrizione.
IALS Sconto del 30% sul costo della tessera (semestrale e annuale).

LIBRERIA PUNTO EINAUDI Sconto del 15%
Visita il sito di AMUSE e leggi le notizie per scoprire sempre nuove iniziative per il decoro, la
solidarietà, la cultura e il tempo libero e segui i progetti già avviati ed i nuovi in programma.
Guarda le convenzioni che AMUSE ha predisposto per i Soci
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
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