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Newsletter AMUSE Aprile 2019 

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

 Prossima conferenza Roma2pass a Villa Giulia sugli Ori 

Castellani 

Il prossimo mercoledì 25 settembre alle 17:00, nella Sala della Fortuna del 
Museo Nazionale Etrusco di Valle Giulia, si terrà la conferenza GLI ORI DI 
VILLA GIULIA sulla moda del “gioiello archeologico” nella Roma 
dell’Ottocento. La conferenza e organizzata da Roma2pass nell’ambito del 
ciclo La valle di Villa Giulia ed è tenuta dalla dott.ssa Ida Caruso e dal dott. 
Enrico Butini. Nella cinquecentesca Sala delle Arti e delle Scienze del Museo 
Nazionale … 

Leggi tutto. 

 Roma2pass riparte 

La prossima settimana ripartono le iniziative Roma2pass, clicca qui per 
vedere la LOCANDINA degli EVENTI Roma2pass. Nel ciclo di conferenze 
Roma2pass, tenute mensilmente nella Sala della Fortuna di Villa Giulia, 
l'obiettivo è quello di porre in evidenza il patrimonio culturale del Museo 
Nazionale Etrusco, nella cui sede AMUSE svolge attività dal 2018. In questo 
modo si vuole contribuire a far … 

Leggi tutto. 

. Dona un albero al tuo quartiere 

I nostri cittadini vogliono un quartiere più verde e hanno trovato nel progetto 
dell’Associazione AMUSE, Amici del Municipio Secondo, l'opportunità di 
intervenire direttamente contribuendo all’acquisto e alla manutenzione di 
nuovi alberi in sostituzione di quelli scomparsi. 

Con il progetto “Dona un albero al tuo quartiere” per il secondo anno AMUSE 
pianterà nuovi alberi in alcune strade del Municipio II, dove sono state 
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individuate più di180 “buche” in cui, una volta, si trovavano degli alberi. Le 
difficoltà incontrate nella programmazione che si svolge d’intesa con il 
Servizio Giardini, riguardano le buche ormai “asfaltate” e la presenza di 
grosse ceppaie e alberi secchi, la cui rimozione non è sempre agevole o 
possibile. 

Leggi tutto. 

 REMINDER: I Martedì di AMUSE 

Si ricorda a tutti i soci e tutte le socie di AMUSE che come comunicato ai 
primi di luglio, i "Martedì di AMUSE" riprenderanno martedì 10 settembre, 
come di consueto a Villa Glori alle 16:30. Si spera vogliate partecipare 
numerosi onde dare un impulso vigoroso alla ripresa delle attività. Grazie e a 
presto. 

Leggi tutto. 

 Progetto TappiAMO: risultati IV bimestre 2019 

Il IV bimestre 2019 (Luglio e Agosto) è stato un bimestre un po’ fiacco, più o 
meno in linea comunque con i bimestri estivi degli anni precedenti. Abbiamo 
 fatto una sola vendita, per 8,50 quintali di tappi. Uniti agli  oltre 844 quintali 
delle precedenti vendite, portano il totale del Progetto ad oltre 852 quintali e il 
ricavato complessivo a 14.161€ … 

Leggi tutto. 

 Parte il "Tavolo Interistituzionale sulle alberature" 

Sono iniziati alla fine di luglio 2019 i lavori del “Tavolo Interistituzionale sulle 
alberature” istituito con Determinazione Dirigenziale del 17 giugno 2019 dal 
Comune di Roma e di cui fanno parte anche i rappresentanti del Collegio 
nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati tra i quali il Consigliere 
di AMUSE Federica Alatri. 

Leggi tutto. 

 REMINDER: I Martedì di AMUSE 

Si ricorda a tutti i soci e tutte le socie di AMUSE che come comunicato ai 
primi di luglio, i "Martedì di AMUSE" riprenderanno martedì 10 settembre, 
come di consueto a Villa Glori alle 16:30. Si spera vogliate partecipare 
numerosi onde dare un impulso vigoroso alla ripresa delle attività. Grazie e a 
presto.   

Leggi tutto. 
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-- 

Questo messaggio è stato inviato a rossimarcelli@gmail.com dall'Associazione Amuse e Roma2Pass in quanto iscritti alle loro 
liste di newsletter 

Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, 
sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e 
del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR- e quindi ne è proibita l’utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto 
per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail. 
Grazie. 

Se non si desidera ricevere altre newsletter cliccare sul link qui di seguito indicato Unsubscribe , e la sua email sarà cancellata 
dai nostri elenchi. 
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