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Newsletter AMUSE Aprile 2019 

Convocazione Assemblea ordinaria Associazione AMUSE anno 
2019 

Vi invitiamo a partecipare all’Assemblea Ordinaria di AMUSE, convocata in prima convocazione Lunedì 15 
Aprile 2019 alle ore 7,30 presso la sede dell’Università LUISS in viale Romania 32 e, nel caso in cui non si 
dovesse raggiungere il numero legale, in seconda convocazione il giorno Martedì 16 Aprile 2019, alle ore 
17,30 nell’aula 303 della sede dell’Università LUISS in viale Romania 32 (durata programmata: 1 ora e 
mezza circa). 

Leggi tutto 

 23 nuovi alberi nel quartiere Trieste 

L’associazione AMUSE Amici del Municipio Secondo ha concluso positivamente nel 2018, con la piantagione 
di 23 nuovi alberi nel Quartiere Trieste, la sua prima iniziativa per il rinnovo delle alberature stradali nel 
Municipio II. 

Leggi tutto 

  Pubblicato il programma dei prossimi eventi 
Roma2pass 

Sul sito www.roma2pass.it sono presenti gli eventi Roma2pass previsti nel secondo trimestre dell’anno (per 
saperne di più cliccare sull’evento che interessa): 

• IL QUARTIERE AFRICANO il 09/05/2019 alle 18:00 

• LA SITUAZIONE DEI RIFIUTI. SITUAZIONE A ROMA il 14/05/2019 alle 18:00 

• IL DEPOSITO DELLE SCULTURE DI VILLA BORGHESE il 16/05/2019 alle 11:00 

• VILLA GIULIA LUOGO DI DELIZIA il 23/05/2019 alle 17:15 

• IL POLICLINICO UMBERTO I il 06/06/2019 alle 17:30 

• L’ACQUEDOTTO DELL’ACQUA VERGINE il 13/06/2019 alle 17:15 

• L’ARCO DI MALBORGHETTO il 20/06/2019 alle 10:00 

• AMUSEstate 2019: la festa dei Soci AMUSE il 25/06/2019 alle 17:45 

  Roma2pass: nuovo look per il sito internet! 

http://www.associazioneamuse.it/?p=9704
http://www.associazioneamuse.it/?p=9704
http://www.roma2pass.it/
http://www.roma2pass.it/eventi/il-quartiere-africano/
http://www.roma2pass.it/eventi/la-situazione-dei-rifiuti-situazione-a-roma/
http://www.roma2pass.it/eventi/i-depositi-del-museo-canonica/
http://www.roma2pass.it/eventi/villa-giulia-luogo-di-delizia/
http://www.roma2pass.it/eventi/il-policlinico/
http://www.roma2pass.it/eventi/lacquedotto-dellacqua-vergine/
http://www.roma2pass.it/eventi/larco-di-malborghetto/
http://www.roma2pass.it/eventi/amusestate-2019/


Roma2pass rinnova il proprio sito Internet che mantiene l’indirizzo di sempre (www.roma2pass.it) ma che 
presenta due novità, semplici ma allo stesso tempo rivoluzionarie: 
1. il nuovo sito è stato fatto apposta per i telefonini. Potrete ancora consultare il sito da casa con il PC ma 
potrete farlo agevolmente anche sul vostro smartphone. 
2. la maggior parte delle funzioni utili sono nella Home Page, ossia nella prima pagina che vi appare, senza 
bisogno di navigare. 

http://www.roma2pass.it/

