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Newsletter AMUSE novembre 2019 

Siamo lieti di invitarvi alcuni articoli pubblicati nelle ultime settimane sul 
nostro sito www.associazioneamuse.it. 

AMUSE Brindisi di Natale 2019 

Un invito a tutti a partecipare martedi 3 dicembre alle ore 18 a VIlla Glorial 
consueto brindisi di Natale di AMUSE. 
Parleremo di temi interessanti e ci scambieremo gli auguri. 

Leggi tutto. 

Dona un albero al tuo quartiere 2019 

Ha inizio la fase operativa  del progetto “Ripartiamo col verde 2019. Dona un 
albero al tuo quartiere” promosso da AMUSE in collaborazione con la Rete 
dei Quartieri attivi e con il Servizio Giardini del Dipartimento di Tutela 
Ambientale di Roma Capitale. 
Gli alberi donati per il 2019 dai residenti  dei quartieri Trieste, Parioli, Flaminio 
sono stati acquistati e arriveranno al Semenzaio di S.Sisto entro il 30 
novembre, data in cui cominceranno gli interventi di piantagione da parte del 
Servizio Giardini. 

Leggi tutto. 

 Conferenza Roma2pass alla scoperta della Roma sotterranea 

Mercoledì  prossimo, 27 novembre alle 17:00, Roma2pass organizza una 
conferenza su catacombe e ipogei che perforano il nostro territorio: una 
conferenza sarà tenuta da Massimiliano Ghilardi, direttor associato 
dell’Istituto Nazionale Studi Romani, nella Sala della Fortuna del Museo 
Nazionale Etrusco... 

Leggi tutto. 
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 Roma2pass a dicembre 

Nel mese di dicembre, dopo il Brindisi di Natale 2019 due eventi attendono i 
soci AMUSE e tutti coloro che sono interessati a conoscere il territorio di 
Roma a nord delle Mura Aureliane... 

Leggi tutto. 

AMUSE per le Scuole 

E’ iniziata venerdì 15 novembre la collaborazione di AMUSE con la scuola 
media Ippolito Nievo di via Boccioni. 
La collaborazione è stata avviata con le terze Medie (sez. A B C e D) con il 
coordinamento della professoressa Isabella Vallecorsa e riguarda “La difesa 
della Repubblica Romana del 1849 ai Monti Parioli”. 

Leggi tutto. 

Monitoraggio AMA: i referenti di strada 

Lo scorso venerdì 15 novembre si è tenuta la Terza Riunione 
dell’Associazione del Tavolo Qualità II Municipio, costituita per effettuare 
il monitoraggio del servizio di raccolta dei rifiuti dell’AMA, alla quale hanno 
partecipato anche i soci di AMUSE. 
Come da ordine del giorno si è discusso riguardo la scheda di segnalazione 
dei passaggi AMA, in modo da renderla più efficace e facilmente 
comprensibile, stabilendo il 1 dicembre come fine del “periodo di prova”. 

Leggi tutto. 

Progetto TappiAMO: risultati V bimestre 2019 

Il V bimestre (Settembre e Ottobre 2019) torna ad essere un buon bimestre: 
abbiamo fatto  quattro vendite, per 29,60 quintali di tappi. Alla data il Progetto 
ha venduto 882 Q di tappi e il ricavato complessivo è salito a 14.664€... 

Leggi tutto. 
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