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Un grosso saluto a tutti,
 eccoci ad un nuovo appuntamento mensile con la nostra newsletter, dove parleremo delle ultime novità dell'Associazione

La strada che verrà?
Si è svolta il 27 l'incontro di ViviAdriano relativo al progetto della strada che dovrebbe costeggiare il tram 7, da via Adriano a Gobba. C'è stata una bella
partecipazione ed un interessante scambio di idee, tra contrari e favorevoli, con molte proposte e migliorie.Potete trovare sul nostro sito il verbale, con i
dettagli della serata.

Telefono Azzurro
L’Associazione ViviAdriano sostiene Telefono Azzurro!

  
Telefono Azzurro sarà nelle piazze di tutta Italia, con volontari e sostenitori, per la campagna #FIORIDAZZURRO2019 e noi saremo presenti sabato 13
aprile (dalle 10 alle 17) nel Giardino Franca Rame, presso Alma Bar. Il fiore di quest’anno è la calancola: raccoglieremo donazioni distribuendo
composizioni di questo splendido fiore solidale (a partire da 13 euro) .

 La violenza e gli abusi hanno diversi volti, e colpiscono migliaia di bambini e adolescenti. “Non stiamo zitti” è la campagna di Telefono Azzurro per
rompere il silenzio che nasconde queste drammatiche situazioni, a partire dal bullismo, una violenza tra coetanei dalle drammatiche conseguenze.
Potete trovare maggiori informazioni sulla nostra pagina Facebook.
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Assemblea soci
Il 22 aprile si terrà l'assemblea ordinaria soci. Il luogo è ancora da definire, ma sarà comunicato a tutti con comunicazione ufficiale. L'invito è esteso
anche ai non soci, che potranno comunque seguire l'incontro.

Panchina Rossa
E' ufficiale, sabato 1 giugno sarà inaugurata una panchina rossa all'interno del giardino Franca Rame. I dettagli dell'evento sono ancora in cantiere, ma
sappiate che sarà un evento molto ricco e pieno di significato. Presto ci saranno aggiornamenti, seguiteci sulla nostra pagina Facebook per conoscere
tutti i dettagli che man mano comunicheremo.

Book Crossing
Sabato 9 marzo è stato inaugurato un nuovo punto Book Crossing. Dopo Alma bar, si è aggiunto Family bar (via lussu). Sbirciate la libreria, prendete libri
e portatene pure voi.
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Convenzioni
Notizie fresche fresche, abbiamo appena ottenuto una nuova convenzione, con il ristorante La buona forchetta. Trovate i dettagli di questa e tutte le altre
convenzioni nell'apposita sezone del nostro sito.

E infine..
Continua la campagna di tesseramento 2019. Sei già stato socio lo scorso anno? Puoi rinnovare la fiducia in noi, rinnovando l'iscrizione. Non sei ancora
socio?? Cosa aspetti, fallo subito per non perdere le nostre convenzioni e per aiutarci a crescere. Vogliamo migliorare il nostro quartiere, ma per farlo
abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, anche del tuo. Qui trovi i dettagli per sostenerci.
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