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Newsletter gratuita di informazione delle attività dell'Associazione ViviAdriano di Quartiere Adriano a Milano.

Un saluto a tutti!
 Bentornati alla nostra newsletter mensile, nel quale tratteremo le ultime novità e gli

aggiornamenti sull'Associazione ViviAdriano e sul nostro Quartiere. 

ATTIVITÀ
Continua il lavoro di connessione capillare con le realtà del territorio, con gli incontri e gli
scambi di conoscenze e culturali, che permetteranno a breve nuove collaborazioni. 

Rimangono attivi tutti i punti di bookcrossing e le convenzioni stipulate a vantaggio dei nostri
Soci ed indicate chiaramente sul nostro sito www.viviadriano.it. Vi invitiamo ad esibire la vost
tessera così da usufruire degli sconti e di tutti i vantaggi che un bellissimo e profumato libro a
scelta e gratis può garantire.

Non avete ancora una tessera? 
 Se credete nella nostra crescita e nel nostro modo di lavorare potete sostenerci e/o associar

con una piccola quota di iscrizione e contattandoci sulla nostra pagina Facebook o sulla nost
mail official associazione@viviadriano.it. 

EVENTI RECENTI 
- 11 gennaio, presso Sonomusica, canto libero e scambio regali davvero divertente e senza
dubbio da ripetere, grazie alla disponibilità del locale, con staff gentilissimo. 

I PROSSIMI EVENTI 
- CorriAdriano: sab 2 febbraio, ore 9.30, presso il Giardino Franca Rame, anche con il freddo
faremo una corsetta per godere della natura e di un po' di salute, prima di una ricca colazione
tutti insieme da Alma Bar. 
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In fase di elaborazione:
 - beneficienza

 - festa delle donne
 - evento di primavera

 e tante altre sorprese che non possiamo ancora svelare...

NEWS DAL QUARTIERE
Resta forte la presenza dell'Associazione sul territorio nella gestione delle problematiche
strutturali e progettuali in relazione alle nuove e vecchie questioni ancora in
sospeso. Ricordiamo che il nostro impegno di interlocuzione politica resta sempre neutrale e
beneficio di Soci e cittadini tutti. 

 
- Nuova castellana su Via Tremelloni per la gestione della velocità;

 - Procedono i lavori nella futura RSA;  la gru sta lavorando, il tetto è stato isolato, passando
dal cemento al polistirolo bianco e poi catramato.

 - Nuova costruzione residenziale in Via Adriano 1: sorgerà tra le due diramazioni di via
Meucci.

 - Lavori per inversione di marcia in via Adriano, di fronte ad RSA.
 - Concluso e distribuito il nuovo calendario di municipio 2, con le foto dei vincitori del concors

fotografico. 


