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Un caro saluto a tutti!
 Bentornati alla nostra consueta newsletter mensile nel quale tratteremo le ultime novità e gli aggiornamenti inerenti la nostra associazione e il nostro

quartiere.

Nell'ultimo mese abbiamo continuato il nostro lavoro di creazione di una RETE SOCIALE, in collaborazione con le altre realtà di quartiere come Casa
della Carità, Cascina S.Paolo, SON e tanti altri, sempre nell'ottica statutaria di rendere Adriano un posto più vivo. Abbiamo stipulato nuove
CONVENZIONI, deciso nuovi EVENTI e nuovi punti di BOOK CROSSING, senza dimenticare la giusta attenzione alle problematiche di zona a noi
care.

GLI EVENTI SVOLTI

 
- CorriAdriano il 1 dicembre (primo sabato del mese), una corsa in compagnia e poi colazione tutti insieme;

 - Presentazione il 2 dicembre del libro "Molto non è poco" con l'Associazione A.S.S.I. Gulliver con buffet e coinvolgimento di grandi e bambini,
anche su temi un po' più delicati ma importanti;

 - Aperitivo con brindisi di Natale il 14 dicembre presso Family Bar in via Lussu.

I PROSSIMI EVENTI

 
- 11 gennaio, presso Sonomusica, un evento sorpresa e ricco di musica e divertimento;

 - 5 gennaio, CorriAdriano: per smaltire il cenone :-)
 - marzo: Omaggio alle donne, per ora ancora in fase di elaborazione, ma ricco di spunti interessanti.

LE CONVENZIONI e i PUNTI DI BOOKCROSSING
 
Sul nostro sito www.viviadriano.it troverete anche i nostri contatti ed informazioni necessarie. 

Stay Tuned
  

Potete, inoltre, seguirci sulla nostra pagina Facebook e frequentare i nostri incontri.
  

Ai negozianti del Quartiere segnaliamo un'iniziativa del Comitato di Quartiere Precotto: è possibile acquistare banner pubblicitari su Precotto News, il
loro giornale di informazione distribuito gratuitamente. 

Per maggiori informazioni visitate il loro sito.   

 

Tanti auguri di Buone Feste a tutti
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