Newsletter AMUSE novembre 2020
Siamo lieti di inviarvi alcuni articoli pubblicati nelle ultime settimane sul nostro
sito www.associazioneamuse.it.

Assemblea ordinaria di AMUSE
Si è svolta il 27 ottobre 2020 l’Assemblea ordinaria di AMUSE che ha approvato all’unanimità il Bilancio
consuntivo 2019.
L’Assemblea si è tenuta entro la scadenza autorizzata dal Governo e nel rispetto delle disposizioni legate
alla Pandemia da COVID 19...
Leggi tutto.

Un caloroso benvenuto ai nuovi ciliegi di via Panama!
Venerdì 5 novembre 2020 è stato completato l’intervento del Municipio II per il rifacimento del
marciapiede di via Panama, attiguo a Parco Rabin.
A conclusione dei lavori sono stati piantati i 13 Punus serrulata Kanzan mancanti in quell’area...
Leggi tutto.

Piazza Ungheria: un’aiuola fiorita in città
Piazza Ungheria, un luogo caro a tanti che vivono nel Municipio II, diventa protagonista di un intervento di
sistemazione a verde delle due aiuole esistenti nell’area di fronte alla Chiesa di San Roberto Bellarmino...
Leggi tutto.

Le passeggiate Roma2pass sono sospese
Siamo spiacenti di comunicare che le passeggiate Roma2pass previste negli ultimi mesi dell’anno sono
sospese e non saranno svolte.
La situazione generale non accenna a migliorare e l’indicazione di amministratori ed esperti di non esporsi a
rischi inutili è chiara...
Leggi tutto.

Progetto TappiAMO: Risultati 5′ bimestre 2020

l 5’ bimestre 2020 (Settembre, Ottobre) registra una vendita per 11,85 quintali. Il Progetto ha venduto fino
ad ora 951 quintali di tappi, per un incasso di 15.824€...
Leggi tutto.

I Martedì di AMUSE riprendono su ZOOM
Continuano i martedì di AMUSE!
Le riunioni informali di AMUSE che in condizioni normali avvengono il martedì pomeriggio presso la
CARITAS di Villa Glori sono sospese in presenza ma gli incontri continuano in modo virtuale sulla
piattaforma Zoom...
Leggi tutto.

-Questo messaggio è stato inviato a info@associazioneamuse.it 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.

