Newsletter AMUSE aprile 2022
Ecco una raccolta delle notizie più lette pubblicate nelle ultime settimane sul nostro
sito www.associazioneamuse.it.

Tornano le PASSEGGIATE di Roma2pass: pubblicato il calendario
2022
E’ stato pubblicato il calendario delle passeggiate di Roma2pass per i prossimi mesi del 2022. Le
passeggiate riprenderanno in presenza, con la guida di Pietro Rossi Marcelli e di Andrea Ventura. Nato per
diffondere la conoscenza dei tanti luoghi di interesse del nostro Municipio e per imparare a amarli e
rispettarli, il progetto di Roma2passsi è arricchito in questi anni di una banca dati contenente informazioni
e descrizioni di strade, piazze, parchi, ville storiche, edifici di pregio, monumenti,….e di un servizio
innovativo con l’apertura del canale Roma2passsull’applicazione LOQUIS dove ad oggi è stato pubblicato il
podcast su Villa Ada...
Leggi tutto.

Assemblea AMUSE 2022: bilancio, programmi e iniziative
Si è tenuta martedì 12 aprile c. m., in seconda convocazione, presso l’Aula Dome 2 messa gentilmente a
disposizione dall’Università LUISS in Viale Romania, l’Assemblea ordinaria di AMUSE.
Dopo i saluti istituzionali del Presidente dell’Associazione Andrea Ventura e della Professoressa Luna
Kappler in rappresentanza dell’Università, si sono tenuti gli interessanti interventi del Funzionario Giancarlo
Cori e dell’Agente Antonella Fasciani del NAD – Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia Locale di
Roma Capitale...
Leggi tutto.

A spasso con LOQUIS!
Con l’apertura del canale Roma2pass AMUSE debutta sulla piattaforma LOQUIS per portarvi alla scoperta
del Secondo Municipio!
LOQUIS è la prima piattaforma di Travel Podcasting, completamente gratuita, con la quale si possono
ascoltare le descrizioni, attraverso le registrazioni di local audio, di luoghi di interesse lungo i propri percorsi
di visita. Come ci spiega Bruno Pellegrini, CEO e founder dell’applicazione “Loquis” in questa intervista...
Leggi tutto.

Progetto TappiAMO: risultati e luoghi di raccolta

l progetto di solidarietà sociale TappiAMO ha raggiunto ormai il suo undicesimo anno di vita. Nato nel 2011
in collaborazione con la CARITAS, si è diffuso nel Secondo Municipio e in numerosi luoghi della città, grazie
all’impegno del TEAM di AMUSE (coordinato da Guido Montalbani, Sergio Spinella e Paolo Anzisi)...
Leggi tutto.

AMUSE CURA ROMA a piazza Fiume: ringraziamo tutti per la
partecipazione!
AMUSE ringrazia e esprime la propria soddisfazione per i risultati ottenuti in occasione della
Giornata ROMA CURA ROMA organizzata da Roma Capitale sabato 9 aprile e alla quale la nostra
Associazione ha aderito...

