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

Carissimi amici,

rieccoci per il resoconto di queste ultime settimane.

Evento Emergency
Vi invitiamo domenica 27 ottobre all'evento Emergency, 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". Tra i tanti partecipanti, si esibiranno anche i nostri speciali lettori. Il ricavato
dell'evento sarà devoluto a sostegno di Emergency, quindi partecipate numerosi.
Tutti i dettagli nella pagina dedicata all'evento.

Adriano Community Days
Gli Adriano Community Days sono due giorni di festa, di incontri,
sperimentazioni e condivisione, in cui il quartiere Adriano di Milano si anima
grazie a un calendario collettivo di eventi e iniziative proposte dal basso.

Il 23 e 24 novembre 2019 trasformeremo il quartiere Adriano in una comunità di
persone che progettano insieme, si conoscono, si aprono a nuove
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Prossimi eventi 

Evento Emergency

27/10/2019 alle ore 17.30,

Villa Pallavicini

Colazione di quartiere

09/11/2019 alle ore 9.30,

Family bar

Adriano Community Days

23/11/2019, 24/11/2019, tutto il

giorno, in tutto il quartiere

Adriano
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conoscenze. Una festa da vivere e progettare insieme.

ViviAdriano parteciperà ai community days: seguiteci, nei prossimi giorni vi
daremo maggiori dettagli sulla nostra pagina ufficiale.

Colazione di quartiere
Dopo la prima edizione, ad ottobre, anche questo mese ci vedremo alla colazione
di quartiere. Sarà l'occasione per conoscerci e chiacchierare insieme, davanti ad
un croissant e un caffé. L'appuntamento è per sabato 9 novembre, presso il
Family Bar, in via Lussu 6.

Aperitivo Condiviso
Grande partecipazione all'aperitivo condiviso, presso Real Giardino: c'è stato
molto interesse per la lezione della talea e tanti avete contribuito ad arricchire
l'evento con la vostra presenza e (da non trascurare) le vostre pietanze :-)
Ricordiamo che questo luogo, sistemato con l'opera gratuita di vari volontari, oggi
ha bisogno di aiuto. Se vuoi aiutarci nella gestione del giardino, per farlo
diventare più un luogo a disposizione del quartiere, scrivici via mail o
incontriamoci durante un prossimo evento.

https://newsletter.viviadriano.it/lists/lt.php?tid=LR4FCQcDAQEFVxoOVVAFHVIDAQhODwABDx1UBgVRUQZUAAEMVVZNBgVWUwRXA1QdAwAEWk4DAwYPHQAHAVMZVAFTVgEGBggFAFBSS1cGUAlQXlVYTgBQBQIdVVRVARlTAVBUFAADU1UJDFQEAgZRVA
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Nuove convenzioni
Annunciamo una nuova convenzione con Alma Bar. Tutti i dettagli li trovate sul
nostro sito.

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.
Ricordiamo che chi si iscrive adesso, potrà usufruire della tessera per 14 mesi,
insomma per tutto il 2020. 

Sei già 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.
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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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