Newsletter AMUSE settembre 2020
Siamo lieti di inviarvi alcuni articoli pubblicati nelle ultime settimane sul nostro
sito www.associazioneamuse.it.
Questo messaggio è stato inviato agli iscritti al sito www.roma2pass.it
Pietro Rossi Marcelli

Ripresi i martedì di AMUSE
Pur con qualche difficoltà dovuta a ragioni COVID abbiamo ripreso a vederci presso la Caritas di Villa
Glori. Appuntamento quindi anche per domani...
Leggi tutto.

Tre passeggiate Roma2pass alla scoperta dei Parioli
Cari soci AMUSE, cari amici,
Roma2pass mette il lockdown dietro le spalle e riparte, proprio da dove aveva incominciato tanti anni fa: le
passeggiate per le strade del nostro Municipio...
Leggi tutto.

PROGETTO TAPPIAMO: un appello per un furgone!
Desideriamo rivolgere un appello ai nostri Soci e simpatizzanti: il progetto TappiAMO ha l’esigenza
della disponibilità di un furgone o pulmino adibito al trasporto merci con un buon piano di carico che ci
permetta di raccogliere i tappi per poi consegnarli alla vendita...
Leggi tutto.

Servizio per l’eliminazione delle ceppaie lungo le alberate
stradali ed aree a verde di Roma Capitale: AMUSE avvia un
censimento
In vista della pubblicazione del bando relativo al “Servizio per l’eliminazione delle ceppaie lungo le
alberate stradali ed aree a verde di Roma Capitale” che il Dipartimento Ambiente di Roma Capitale...

Leggi tutto.

SECONDO NOI, SECONDO MUNICIPIO
AMUSE scrive al Comune di Roma Capitale e al Municipio II un accorato appello per chiedere “un
interessamento per cercare di riportare anche solo un pò di ordine allo sfacelo che è sotto gli occhi di tutti
dopo l’uscita dal periodo di lockdown” e segnala un elenco delle cose più urgenti in ordine di priorità...
Leggi tutto.

Alla scoperta di Piazza Ungheria: una passeggiata virtuale con
ROMA2PASS
Il nostro socio Pietro Rossi Marcelli ci conduce in una video passeggiata alla scoperta di Piazza Ungheria,
uno dei luoghi simbolo del quartiere Parioli, al centro del Municipio Secondo...Leggi tutto.

