Newsletter AMUSE novembre 2021
Noi puliAMO: AMUSE e Retake a Piazza Verbano e dintorni
sabato 4 dicembre 2021
Riprendono le attività del progetto “Noi puliAMO”di AMUSE, Amici del Municipio II, che organizza, in
collaborazione con RETAKE Roma, una giornata di pulizia volontaria sabato 4 dicembre con appuntamento
a piazza Verbano a partire dalle 9:30 fino alle 12:30 circa...

Leggi tutto.

AMUSE incontra il NAD (Nucleo Ambiente e Decoro)
Il 16 novembre scorso presso la Sede AMUSE di Villa Glori si è tenuto un incontro con il NAD (Nucleo
Ambiente e Decoro della Polizia Locale di Roma Capitale), con la Partecipazione degli Agenti Antonella
Fasciani e Giancarlo Cori (Responsabile), che hanno illustrato le principali funzioni del Nucleo...
Leggi tutto.

Semaforo e illuminazione per viale Bruno Buozzi: AMUSE
raccoglie le firme
AMUSE partecipa alla raccolta di firme promossa da una residente del Municipio II a seguito del recente
incidente stradale avvenuto in viale Bruno Buozzi. Il fatto, che ha provocato un morto ed il ferimento di
due persone, è accaduto la sera del 26 ottobre scorso in prossimità di L.go Ildebrandi Pizzetti...
Leggi tutto.

AMUSE e la commemorazione di Enrico Cairoli a Villa Glori
AMUSE ha partecipato con una larga rappresentanza alla cerimonia organizzata dall’Associazione Nazionale
Garibaldina, unitamente all’Istituto Internazionale di Studi “Giuseppe Garibaldi”, alla Società Mutuo
Soccorso Reduci Garibaldini e all’Associazione “Garibaldini per l’Italia” che si è tenuta a Roma, nel Parco
della Rimembranza a Villa Glori giovedì 28 ottobre 2021 in occasione del 154° anniversario della morte di
Enrico Cairoli...
Leggi tutto.

-Questo messaggio è stato inviato a estensioneamuse@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.

