
                            
NOI PULIAMO! 

AMUSE E SO.R.TE A PIAZZA EUCLIDE 

SABATO 5 MARZO 2022  

PER UNA GIORNATA DI PULIZIA VOLONTARIA 

Comunicato Stampa 

Proseguono le attività del progetto “Noi puliAMO” di AMUSE, Amici del Municipio II, che 

organizza, in collaborazione con l’Associazione SO.R.TE. Solidarietà Romana Sul Territorio, una 

giornata di pulizia volontaria sabato 5 marzo c. a. con appuntamento in via Civinini (all’altezza 

di via Piana-scalette di via Monte Pelaiolo) a partire dalle 10:00 fino alle 12:30 circa. 

All’iniziativa sarà presente anche l’AMA per garantire lo smaltimento dei rifiuti. 

Una iniziativa, questa di piazza Euclide, per ribadire l’interesse e la volontà di AMUSE di prendersi 

cura degli spazi pubblici, intesi come beni comuni, da parte dei cittadini, e di contrastare i 

fenomeni di degrado attraverso un’azione di sensibilizzazione, educazione civica e divulgazione 

culturale. Ed è proprio questo che accomuna AMUSE a SO.R.TE., una Associazione di giovani 

volontari, nata con l’intento di aiutare chi si trova in una situazione di bisogno e di contrastare 

qualsiasi forma di disagio sociale. 

Numerosi infatti, purtroppo, sono stati gli episodi legati al fenomeno della “movida” giovanile 

verificatisi in questo ultimo periodo a piazza Euclide, che hanno creato disagio tra i residenti e che 

hanno portato all’intervento delle Forze dell’Ordine. 

Piazza Euclide rappresenta un luogo centrale dell’area dei cosiddetti Parioli nel quartiere Pinciano, 

un quartiere residenziale, ricco di parchi e di ville storiche e di interessanti presenze archeologiche, 

architettoniche e artistiche come la grande chiesa del Sacro Cuore Immacolato di Maria 

progettata da Armando Brasini nel 1923 e eretta al centro della piazza nel 1951-52, la fonte di Anna 

Perenna in via Guidubaldo del Monte e i tanti villini realizzati su progetto di grandi architetti come 

Vittorio Ballio Morpurgo, Luigi Moretti, Pietro Aschieri, Galeazzo Ruspoli, Mario De Renzi, 

Amedeo e Ugo Luccichenti. 

Ed è proprio della storia di questa chiesa e delle caratteristiche della piazza che alle ore 11, con 

partenza dal punto di incontro a Via Civinini, Andrea Ventura, Presidente di AMUSE ci condurrà 

ancora una volta in una passeggiata “virtuale” con il progetto Roma2pass per imparare a conoscere, 

amare e rispettare i luoghi più o meno conosciuti del nostro Municipio. 

L’Associazione continua dunque la sua opera per migliorare la qualità della vita nei nostri quartieri 

attraverso la partecipazione attiva e l’impegno civico, in linea con le giornate già organizzate nel 

passato a piazza Verbano, piazza Verdi, via San Valentino, piazzale delle Belle Arti, via Bertoloni, 

via Lisbona, Palazzetto dello Sport, viale Eritrea e piazza Annibaliano e tante altre.  

Per informazioni: info@associazioneamuse.it - 3357859929 

Roma, 1° marzo 2022 
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