VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA AMUSE DEL 27/10/2020

L’Assemblea, a seguito della convocazione trasmessa con email del 16 ottobre 2020 e nel rispetto
delle disposizioni legate alla Pandemia da COVID-19, si svolge online con tecnologia ZOOM, in
ritardo rispetto alla data prevista in Statuto (30/04/2020), ma entro la data consentita dalle vigenti
norme nazionali in fatto di assemblee di varia natura (30/10/2020) con il seguente
Ordine del Giorno
1. Presentazione e approvazione Bilancio Consuntivo 2019
2. Varie e eventuali.
Presenti (in seconda convocazione) i Soci: Piergiorgio Bellagamba, Sergio Spinella, Guido Montalbani, Federica Alatri, Pietro Rossi Marcelli, Roberto Tosatti, Francesco de Falco, Andrea Ventura, Alessandro Coccia, Giovanna Snider, Valeria Fiorenzoli, Alcide Grassi, Guido Possenti, Romolo
de Chiara, Maria Cristina Biagi, Sergio Giovannetti; rappresentati in delega Antonio Guarnieri e
Franco Paolinelli. Partecipa all’Assemblea anche A. M. Ceci come ex Socia.
1) Il Presidente prende la parola ed illustra il Bilancio 2019 (vedi relazione allegata). Vengono messe in evidenza le cifre più significative, sia in entrata che in uscita, che sono quelle legate al Progetto “Dona un Albero al tuo quartiere”, dove le entrate sono chiaramente rappresentate dalle cifre corrisposte dai donatori, mentre le uscite sono le spese per l’acquisto degli alberi e per le targhe.
Si evidenzia anche la donazione fatta alla Caritas nel 2019 (500€) come significativo riconoscimento per averci ospitato per l’anno 2019 sia in occasione di AMUSESTATE che per il brindisi di Natale e quella a Trastevere attiva (200€) per la collaborazione ricevuta nel Progetto “Dona un albero”
e destinata alla sistemazione a verde di piazza San Cosimato.
Significativo è stato anche l’investimento per l’aggiornamento e la manutenzione dei siti di AMUSE e di Roma2Pass.
Il bilancio, sottoposto a votazione, viene approvato all’unanimità (Bilancio in allegato).
2) Seguono brevi interventi per illustrare la destinazione dei fondi provenienti dal 5 x 1000 e i progetti già attivi (Dona un albero, Roma2Pass, TappiAMO, MonetiAMO) e una breve informativa su
progetti ancora in via di definizione come quello con l’Associazione PiùCulture “L’Africa nel Municipio II” e la collaborazione con TP-Media per il giornale online ROMAH24.
L’assemblea si chiude alle ore 19,00.
Il Presidente
P.G. Bellagamba

Il Segretario
G. Montalbani

ALLEGATO
Relazione al Bilancio 2019: “L’adempimento di approvazione del Bilancio non è solo atto formale
imposto dalle Norme vigenti, ma occasione per individuare le scelte espresse nel corso dello stesso
anno. Spicca nel Bilancio il peso del Progetto “Dona un albero al tuo Quartiere”, sia in entrata (più
di 9.000 €) con la registrazione dei versamenti dei cittadini per l’acquisto di alberi da collocare nelle
diverse strade e piazze, sia in uscita per le operazioni di messa a dimora delle piante da parte del
Servizio Giardini. Il progetto AMUSE del 2019 è stato particolarmente apprezzato dall’Assessorato
Ambiente del Comune di Roma, che ha proceduto ad attuarne le indicazioni nel corso dello stesso

anno e l’inizio di quello successivo. Il 2019, nono anno di vita della Associazione, registra una notevole crescita, grazie al contributo di tutti i Soci che in questo anno hanno lavorato con noi. Crescita conseguita non solo al suo interno, ma nel confronto con le Istituzioni e con altre Associazioni
che hanno a cuore la nostra città e che condividono le finalità espresse nel nostro Statuto. AMUSE è
oggi una realtà, conosciuta e apprezzata a tutti i livelli, che ha confermato le collaborazioni già intraprese con le Istituzioni e con Labsus, Agenda Tevere, Quartieri Attivi, Italia Nostra, Cittadinanza
Attiva, Carte in Regola, Retake Roma, SORTE, ed altre. I temi del “decoro urbano” e del recupero
degli spazi della città sono presenti anche in altre attività dei Soci. Abbiamo continuato azioni di
pulizia, insieme ad altre Associazioni, e marcato il nostro interesse per alcuni progetti, come quello
della “riqualificazione delle Aiuole di Piazza Ungheria”, attualmente in corso di attuazione. Anche
le occasioni di incontro conviviale hanno messo al centro del nostro interesse questi temi: AMUSE
Estate 2019 ha trattato il tema “Foreste urbane per la Città metropolitana di Roma”. Altri temi, in
stretta relazione con l’ambiente urbano sono stati trattati: la gestione dei rifiuti a Roma, le condizioni del Policlinico Umberto I, ecc. Con il progetto “roma2pass” continuiamo a svolgere “passeggiate”, per renderci conto della identità dei luoghi che percorriamo e del valore che essi hanno per la
città, e “Conferenze” nella Sala della Fortuna del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, a seguito della nostra partecipazione ad un “Bando di manifestazione di interesse”, come avevamo già fatto
nel 2018. Tali Conferenze consentono di affrontare temi che rivestono un significato più ampio per
la nostra città: “La moda del gioiello "archeologico" nella Roma del 1800: le oreficerie della Collezione Castellani al Museo Nazionale di Villa Giulia”, “L’Esposizione Universale del 1911 e la Valle Giulia”, “Ville storiche a Roma”, “Le Catacombe dei Monti Parioli” nel sistema delle Catacombe
della città ed altre. Nello svolgere queste attività cerchiamo di collaborare con altri Organismi, Università ed Istituti di ricerca, convinti che i cittadini possono contribuire ai compiti delle Istituzioni,
solo se riescono a fare “rete”. Per rispondere a richieste di molti Soci ci siamo impegnati ad organizzare anche una “Visita al Quirinale, percorso artistico- istituzionale e tematico. Continuiamo a
portare avanti progetti con le Scuole, dalle elementare all’Università, sollecitando l’interesse dei
giovani di diverse età.
Ci stiamo impegnando a diffondere le nostre “passeggiate” attraverso piccoli libri, a buon mercato,
editi da Palombi. I primi libri sono in distribuzione “Via Flaminia, una passeggiata da Porta del Popolo a Belle Arti”, “Viale dei Parioli, una passeggiata da Piazza Ungheria all’Acqua Acetosa”. Altri
sono in preparazione, tra cui “Il ponte della Musica, una percorso tra Villa Glori e la Riserva Naturale di Monte Mario”, che si va affermando come nuovo asse per attività culturali e sport a servizio
della Città Metropolitana di Roma. Altri Progetti vanno avanti: Tappiamo e Monetiamo, che raccolgono tappi di plastica e monete di rame per il sostegno ad iniziative di solidarietà sociale promosse
dalla Caritas. Su alcuni dei progetti richiamati saranno espresse considerazioni e valutazioni da parte dei responsabili degli stessi. Invito il Tesoriere ad illustrare nel dettaglio il Bilancio 2019, che
procederemo ad approvare. Per tutti i progetti serve il vostro impegno: trovate indicazioni sui nostri
siti www.associazioneamuse.it e www.roma2pass.it e vi chiediamo di esplicitare le vostre volontà
di collaborazione. Anche la quota associativa è indispensabile, per sostenere le attività che si conducono. Cordiali saluti a tutti. Roma 27 ottobre 2020.
Il Presidente, Piergiorgio Bellagamba”.

