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

AMUSE per la Caritas: le donazioni proseguono! 

Grazie alla generosità di tanti Soci, Socie, amici e amiche le  donazioni che AMUSE ha ricevuto, destinate 
alla  CARITAS di Roma per sostenere le tante iniziative straordinarie attivate a favore delle fasce più deboli 
della popolazione, hanno raggiunto un importo di  5.540 Euro alla data del 20 maggio, che si aggiunge ai... 

Leggi tutto. 

AMUSE COMPIE 10 ANNI! Dieci anni di impegno, passione, 
solidarietà e amicizia 

DIECI ANNI FA, nel marzo 2010, su iniziativa di un gruppo di amici nasceva AMUSE-Associazione Amici 
Municipio II, per “definire proposte e sviluppare iniziative per migliorare la qualità della vita nei quartieri 
del Municipio Secondo di Roma, nell’ambito di costruttivi rapporti interpersonali, basati su stima e fiducia 
reciproca”. 

Leggi tutto. 

AMUSE compie 10 anni: un ringraziamento speciale! 

In occasione dell’anniversario della nascita di AMUSE un particolare ringraziamento va alla Socia Chiara 
Tosatti, che da tempo collabora con la nostra Associazione per gli aspetti grafici e che ha ideato il banner 
utilizzato per festeggiare questa ricorrenza, che trovate... 

Leggi tutto. 

Notizie da AMUSE 

Cari Soci, care Socie, cari amici e amiche,  
le disposizioni governative non ci consentono ancora di riprendere le nostre attività e pertanto, siamo stati 
costretti ad annullare il consueto appuntamento di... 

Leggi tutto. 
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Piazza Ungheria: un progetto per la sistemazione a verde delle 
aiuole con la partecipazione dei cittadini 

Il 4 marzo scorso AMUSE, impegnata da tempo nella cura e nella riqualificazione degli spazi verdi della città, 
ha presentato al Dipartimento Ambiente del Comune di Roma Capitale la richiesta per la realizzazione 
di un intervento di sistemazione a verde delle due aiuole esistenti di piazza Ungheria, nell’area di fronte 
alla ... 

Leggi tutto. 
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Questo messaggio è stato inviato a romolodechiara@gmail.com da mailing@ml.cismedia.it per conto di Associazione AMUSE 

Per inoltrare questo messaggio, non utilizzare il pulsante di inoltro dell'applicazione di posta elettronica, poiché questo messaggio è stato 
creato appositamente per te. Utilizza invece la pagina di inoltro nel nostro sistema di newsletter.  
Per modificare i dettagli e scegliere gli elenchi a cui iscriversi, visitare la pagina delle preferenze personali  
Oppure puoi disattivare completamente tutte le spedizioni future. 
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