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

Care amiche, cari amici,

Anche se siamo tutti a casa, abbiamo varie iniziative da proporvi. Inoltre il nostro
Presidente Marino de Stena ci tiene a dedicarvi queste parole:

"TESSERAMENTO 2020
Carissime socie, cari soci,
ci tengo innanzitutto ringraziare tutti voi per l'enorme lavoro che si è fatto e si sta
facendo, anche e soprattutto in questo periodo di "lockdown" causa
CoronaVirus. 

Solo in questo periodo la Asssociazione ha avviato e sta avviando un gran
numero di attività, nonostante la situazione contingente non ci permetta di vederci
fisicamente. Cito, a titolo di esempio: i racconti di Quartiere, il servizio di dialogo
per la terza età, i momenti ludici con la colazione "virtuale" di quartiere, i seminari
legali e psicologici, la rubrica di lettura "BillyAdriano".

Senza dimenticare il grandissimo lavoro di dialogo con le istituzioni ora
obbligatoriamente interrotte (Comune di Milano, Municipio 2, consorzio Villoresi,
Serrravalle SpA, per esempio) e l'ininterrotto lavoro di comuicazione tramite tutti i
nostri canali (sito web, Facebook, Twitter, LinkedIn e ovviamente Instagram). 

Per questo sono anche a ricordare, a chi non lo avesse ancora fatto, che è attiva
la campagna di tesseramento 2020. Sia per chi deve rinnovare, sia per i nuovi
soci: abbiamo avuto numerose iscrizioni e rinnovi durante questo periodo!
Abbiamo bisogno dell'impegno personale di ognuno di noi per rendere più vivo il
nostro quartiere!

Ricordo a tutti che ci si può iscrivere tramite l'apposito modulo che possiamo
inviare ai nuovi soci via mail. E' possibile sostenere l'associazione, sia per la
nuova iscrizione che per il rinnovo, tramite bonifico, PayPal o carta di credito, in
piena sicurezza. La nostra tesoriera Letizia è disponibile per ogni chiarimento o
necessità in merito.

Grazie a tutti e ad ognuno di voi. Davvero!
#ViviAdriano #ioRestoACasaInAdriano

Marino de Stena"

Trovate le coordinate bancarie e Paypal nel nostro sito.

Seminario con Avvocato

Associazione ViviAdriano

Newsletter N° 5/2020

Prossimi eventi 

Seminario con Avvocato
01/05/2020, Video call Zoom, 17

Buon compleanno ViviAdriano
08/05/2020, Video call Jitzi, 21
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ViviAdriano, insieme all'Avv. Fortunato Barone (esperto in Diritto del
Lavoro) organizza un seminario gratuito per affrontare alcuni interrogativi legati
alla situazione attuale. Nello specifico, i temi che verranno trattati
riguarderanno la CIG (Cassa Integrazione Guadagni) e gli aiuti dello Stato
a famiglie e imprese. L'incontro si terrà sulla piattaforma Zoom, attraverso questo
link (Meeting ID: 828 5647 0066 Password: 015986).

Buon compleanno ViviAdriano
La nostra Associazione compie 2 anni l'8 maggio. Festeggiamo insieme,
trovandoci in videochiamata alle ore 21.  Avremmo voluto offrirvi la torta, ma per
quest'anno vorremmo vedere le vostre di torte: scatenatevi col forno e mostrateci
le vostre creazioni. E poi ancora... ci saranno giochi, divertimento e tanti premi a
sorpresa per i più bravi e per la torta più bella.

Scaricate l'applicazione JITSI MEET e cliccate su questo link (da cellulare o da
pc) o entrate direttamente  nella stanza ViviAdriano (non serve registrazione).
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Assemblea ordinaria soci
Come ogni anno, anche quest'anno si terrà l'Assemblea ordinaria dei Soci, il 23
maggio, alle ore 18. I soci 2020 riceveranno la convocazione ufficiale tramite
email nei prossimi giorni.

L'assemblea si terrà su JITSI MEET, attraverso questo link (da cellulare o da pc).

BillyAdriano
A partire dal 23 aprile, Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore, con molto
piacere , inauguriamo una nuova Rubrica a cadenza settimanale:  “BillyAdriano -
Il Vizio di leggere"

Ogni giovedì pubblicheremo, dunque, un video con i vostri/nostri consigli di
lettura. Il primo video lo trovate qui.

Racconti di quartiere
Seguici sul sito o anche sulla nostra pagina fb per scoprire come passano le loro
giornate i cittadini di quartiere Adriano #noicisiamo #iorestoacasainadriano
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Se vuoi condividere la tua giornata, un pensiero a qualcuno, fantasticare su cosa
farai una volta terminato questo lockdown (e perché no una barzelletta) scrivi
a associazione@viviadriano.it e pubblicheremo il tuo testo, accompagnato
eventualmente da una foto. Max 250 battute. Non verranno pubblicati testi con
contenuti politici, dati relativi all’emergenza covid 19,nè di offesa verso
qualcuno/qualcosa. Se volete vedere l'archivio delle tante storie già pubblicate,
potete trovarle anche nella nuova sezione del nostro sito.

Facciamo due chiacchiere al telefono
Continua la nostra iniziativa.

COS'È?
Un servizio gratuito per chiunque abbia voglia di parlare un po' al telefono, per
avere compagnia, per un saluto.
(Specifichiamo che NON è un servizio medico né psicologico, ma semplice
volontariato da cittadino a cittadino, che non ha fini statistici né di raccolta dati
volti alla comunità scientifica e/o ad altri enti)

COME PARTECIPO?
Chiamaci al numero 3384397001 e ti spiegheremo come accedere al servizio,
oppure scrivici un messaggio privato sulla nostra pagina fb o alla mail
associazione@viviadriano.it indicando il tuo numero di telefono.

I nostri volontari, appena sarà possibile, vi ricontatteranno.

SE SEI SOCIO E VUOI PARTECIPARE COME VOLONTARIO scrivici una mail.
Grazie.

Sito internet   E-Mail- Facebook - Twitter - Instagram - YouTube

Copyright © 2020, Tutti i diritti riservati.  

Per cancellarti da questa newsletter segui Unsubscribe

Per aggiornare le tue preferenze e per annullare la tua iscrizione segui this link .
Inoltra un messaggio a qualcuno segui this link .
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