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Associazione ViviAdriano <newsletter@viviadriano.it> 30 settembre 2019 15:00
A: paolo.damiano@gmail.com

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

Carissimi amici, eccoci ad una nuova newsletter.

Colazione di Quartiere
Come promesso nella precedente newsletter, un nuovo evento mensile partirà da
ottobre. Ogni primo sabato del mese ci troveremo in un bar del Quartiere per fare
insieme colazione: sarà l'occasione per chiacchierare insieme.

Ci vediamo il 5 ottobre, per il primo appuntamento mensile, presso Alma Bar,
all'interno del giardino Franca Rame.

Associazione ViviAdriano

Newsletter N° 8/2019

Prossimi eventi 

Colazione di quartiere

05/10/2019 alle ore 9.30,

Alma bar

Aperitivo condiviso

18/10/2019 alle ore 17

e ore 19

Giardino Real Crescenzago

Evento Emergency

27/10/2019 alle ore 18

Villa Pallavicini
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Aperitivo condiviso
Vi invitiamo il 18 ottobre, presso il giardino Real Crescenzago, per un interessante
evento. Si inizia alle ore 17 con una lezione di giardinaggio, riguardo la tecnica talea,
tenuto da un esperto di Italia Nostra. Poi alle 19 ci sarà un aperitivo condiviso: ognuno
porta qualcosa da bere o mangiare, per goderci insieme il giardino. A proposito del
Real Crescenzago, se vuoi aiutarci nella gestione del giardino, per farlo diventare più
un luogo a disposizione del quartiere, scrivici via mail o incontriamoci durante
l'aperitivo.

Evento Emergency
Siamo stati invitati da Emergency a partecipare ad un loro evento il 27
ottobre. Durante la serata ci sarà musica, grazie ad alcuni artisti che hanno aderito e
letture di poesie. Infine, sarà organizzato un buffet, offerto da Coop. Sarà l'occasione
per socializzare e fare beneficienza, difatti tutto il ricavato dai contributi sarà devoluto
all'ambulatorio mobile di Emergency di Milano_Politruck nell'ambito del progetto
"Programma Italia". Maggiori dettagli verranno forniti via mail e Facebook nei prossimi
giorni.

Sondaggi consultivi
Durante l'ultimo incontro con l'Assessore con delega alla mobilità e ai lavori pubblici
Marco Granelli del Comune di Milano, con il quale l'Associazione ViviAdriano dialoga
da mesi per i lavori ultimati e da ultimare in Q.re Adriano, è sorta la necessaria e giusta
esigenza di confrontarsi con i cittadini su alcune questioni di pubblica rilevanza. Nel
primo sondaggio si è chiesta, sulla nostra pagina Facebook, la possibilità di
cambiare parte della viabilità delle vie Saragat e La Malfa, in modo da creare dei nuovi
posti auto posizionati a lisca di pesce. La valutazione, assieme ai cittadini, comprende
l'ipotesi delle vie Saragat (preservando l’alberatura presente) e La Malfa a senso
unico. Il parcheggio a lisca di pesce permetterebbe il duplice effetto di creare nuovi
posti per la sosta e rendere impossibile la doppia fila.
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Le persone si sono espresse a favore del senso unico:

Allo stesso modo, in questi giorni stiamo domandando in merito alla possibilità che il
Comune metta in vendita i posti auto presenti sotto al parcheggio aperto di Esselunga.
Potete esprimere ancora il vostro voto sulla pagina Facebook, in sondaggio è aperto
fino al giorno 3 ottobre. Il sondaggio non è vincolante, è solo a titolo informativo.

Festa delle Associazioni
Ringraziamo tutti gli amici che sono venuti a trovarci durante la Festa delle
Associazioni. Se volete, potete sfogliare l'album con le foto che sono state fatte
durante l'evento.

Vi ricordiamo...
Non ti sei ancora tesserato? Sostienici, potrai accedere a tutte le convenzioni e potrai
aiutarci a diventare più grandi e a proporre sempre nuove iniziative. Sei socio? Parla di
noi e se ti va, partecipa nei nostri prossimi appuntamenti. E se ti va di aiutare,
Viviadriano ha bisogno di una mano per organizzare gli eventi, dialogare con le
istituzioni o rendere la comunicazione sempre più capillare.

 

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

--
This message was sent to paolo.damiano@gmail.com by newsletter@viviadriano.it

To forward this message, please do not use the forward button of your email application, because this message was made specifically for you only. Instead use
the forward page in our newsletter system.
To change your details and to choose which lists to be subscribed to, visit your personal preferences page
Or you can opt-out completely from all future mailings.
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