Progetto condiviso con la rete

ACER CAMPESTRE
LIGUSTRO

ALBERO DI GIUDA

CILIEGIO DA FIORE

ROBINIA

QUARTIERE TRIESTE SALARIO
DONA UN ALBERO AL TUO QUARTIERE

3

Dona un ALBERO
al tuo quartiere

PER INFO E ADESIONI
▸

donaunalberoaltuoquartiere@gmail.com

▸

SMS al 339 4908191 o al 335 6884231 e sarai richiamato

▸

www.associazioneamuse.it

Piantare un albero è un atto
di fiducia verso il futuro e puoi
dedicarlo a una persona cara

Un’Assoc
per vivereiazione di cittadini
meglio il ter
ritorio

Progetto cond

iviso con la

rete

Dedico ques
to albero a.
..................
“frase a di
..................
screzione
del donato
re”
Nome Dona
tore
Specie arb
orea

Con il tuo contributo compreremo più alberi!

COSA FA L’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

DONA UN ALBERO AL TUO QUARTIERE
Un’azione concreta che AMUSE svolge in
condivisione con la Rete dei Quartieri Attivi.
Il progetto si propone di piantare nuovi alberi
nel Municipio II, in accordo con il Dipartimento
per la Tutela ambientale e del Verde del
Comune di Roma Capitale e con il contributo
volontario dei donatori.

▸

il Dipartimento autorizza ufficialmente
le piantagioni concordate

▸

il Servizio Giardini verifica che i luoghi
per le nuove piantagioni siano idonei

▸

seleziona le tipologie di alberi
che è possibile piantare

▸

effettua la messa a dimora
degli alberi acquistati

▸

non provvede all’annaffiatura

COSA FA CHI DONA
▸

▸

▸

partecipa liberamente, con un contributo
individuale o collettivo, all’acquisto di uno
degli alberi indicati nella mappa predisposta
da AMUSE
il contributo sarà utilizzato per le spese
di acquisto dell’albero, del trasporto,
del tutore e di una targa personalizzata
da apporre sull’albero

PER EFFETTUARE UNA DONAZIONE
▸

i contributi sono liberi

▸

il costo di un albero varia in funzione
della tipologia dell’albero e dei quantitativi
acquistati (da un minimo di € 150.00)

▸

puoi fare un bonifico sul C/C
intestato all’Associazione AMUSE
IBAN: IT19O0570403214000000559400
Causale: Dona un albero+ tuo nome
e cognome o nome del gruppo

▸

puoi utilizzare i salvadanai collocati all’interno
del Mercato Trieste di Via Chiana

▸

invia un sms al 339 4908191 (Ornella)
o al 335 6884231 (Roberto) e sarai richiamato

provvede all’annaffiatura dell’albero
nei mesi caldi, per i primi due anni,
come richiesto dal Servizio Giardini

COSA FA AMUSE
▸

organizza e gestisce la raccolta fondi destinati al progetto

▸

provvede all’acquisto collettivo di alberi e tutori,
in collaborazione con la Rete dei Quartieri Attivi
per ottenere il miglior prezzo

▸

diffonde, pubblicizza e supervisiona tutte le fasi
del progetto, informandone puntualmente
tutti gli interessati

