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Cari soci e amici,
eccoci ad un nuovo appuntamento con la nostra newsletter periodica, sempre
ricca di tante informazioni e novità.

La prima novità di questo numero è proprio che abbiamo pensato ad un doppio
appuntamento mensile per potervi fornire informazioni sempre più puntuali in un
contesto divenuto ormai... incontenibile. (fatto salvo il mese di Agosto, in cui ci
riposeremo anche noi).

Durante il lockdown, infatti, la nostra associazione anziché rallentare le attività ha
colto l’occasione per inventarne di nuove!

Complice, in generale, il maggior tempo a disposizione dovuto al necessario
cambiamento dei ritmi di tutti, oltre al desiderio di molti di fare qualcosa per la
comunità e, non ultima, la condizione fortunata per cui il nostro quartiere è
risultato uno dei meno colpiti dal Covid 19 a Milano, abbiamo potuto mettere in
atto tante iniziative che desideriamo ricordarvi qui di seguito. 

Se rileggendole tutte assieme doveste dispiacervi per non aver avuto l’occasione
di parteciparvi abbastanza, sappiate che nulla è perduto: l’Associazione
ViviAdriano infatti, non è un’entità astratta ma è l’Associazione di tutti quei
cittadini che desiderano essere attivi e artefici del cambiamento che si può
apportare in quartiere.

Ognuno di noi, con il suo tempo, la sua disponibilità, la competenza e la
conoscenza del quartiere può essere una tessera fondamentale dell’intero puzzle
Adriano.

... e giacché abbiamo parlato di tessere... vi ricordiamo che l’iscrizione
all’associazione costa 10€ per tutto l’anno e, oltre a consentire a voi di
accedere a sconti presso numerosi esercizi convenzionati e a partecipare, se
lo desiderate, ai gruppi di lavoro (Eventi/ Comunicazione/ Istituzioni), può
permettere all’Associazione di affrontare le spese necessarie per la realizzazione
dei diversi eventi (es: inaugurazione panchina rossa >> permessi per
occupazione suolo pubblico/ diritti SIAE per brani letti e musiche).

Di seguito i prossimi eventi in calendario!

- Conclusione dei seminari del lunedì:
Con il prossimo appuntamento si conclude la serie di seminari del lunedì sera via
zoom immaginata inizialmente come momento di svago e approfondimento
durante il lockdown e continuata invece fino ad ora grazie alla varietà dei temi
che si sono via via andati ad aggiungere.
L’entusiasmo dei nostri relatori ci ha contagiato a tal punto che, siamo convinti,
arriveremo con nuovi appuntamenti nella nuova stagione (ma per questo
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rimandiamo alle prossime mail).
Illustriamo però il prossimo seminario:
Lunedì 20 luglio alle 20.45 Antonella Zanca, autrice di “Germogli” ci
presenterà il suo libro del quale vi riportiamo una frase esemplificativa: 
"La natura segue le sue regole. Ascoltarle, può aiutarci a seguire una strada a
volte più definita proprio grazie a qualcosa che, benché trascurato dai più, riesce
a regalarci, ogni anno, nuovi germogli. Da lì, nascono i pretesti per raccontare
tratti di umanità che oggi e ieri si sono lasciati affascinare dal mondo verde."

L’incontro sarà come tutti quelli effettuati fin qui, su piattaforma Zoom
Meeting ID: 847 2959 7836
Password: 740648

- “Racconti di Quartiere”,
continueranno per tutti i sabati d'estate a dare voce a chi desidera dedicarci un
pensiero della propria quotidianità e non solo (chi volesse contribuire potrà
mandare il proprio racconto all’indirizzo: associazione@viviadriano.it indicando
come oggetto “Racconti di Quartiere”);

- “BillyAdriano – Il vizio di leggere”,
ogni giovedì, anche ad Agosto, uscirà con un video di consigli su libri interessanti
e di carattere. Chiunque lo desideri, è invitato ad inviarci all'indirizzo
associazione@viviadriano.it un video con la propria selezione di libri (gli unici
vincoli sono no libri a tema politico e no testi scolastici)

- “Tableau Viv...Adriano – la rubrica dei quadri che vivono”,
continuerà sino a fine mese (lunedì, mercoledì e venerdì) la pubblicazione dei
TABLEAU VIVANT che vedono come protagonisti i fantastici alunni della Scuola



Secondaria di Primo Grado Trevisani-Scaetta, capitanati dalle Prof. Deliso e
Pascazio;

- Continuerà la foto della domenica con la rubrica DomenicAdriano sia sulla
pagina Facebook dell’Associazione che sul canale Instagram

Ricordiamo qui gli eventi e le rubriche svolte nel periodo di lockdown

I Seminari online
- 01/05/2020 - Seminario Avvocato Barone – esperto in diritto del Lavoro
- 11/05/2020 - Dialogo su genitori e figli al tempo del COVID 19 – Graziella
Langialonga (Psicoterapeuta) e Alessio Lemmo (Psicologo)
- 18/05/2020 - Fase 1, Fase 2, Fase 3 ai tempi del Covid 19? – seminario tenuto
dal dott. Irven Mussi
- 25/05/2020 - Seminario Avvocato Barone – esperto in diritto del Lavoro
(seconda parte)
- 01/06/2020 - Violenza domestica e di genere ai tempi della pandemia – Laura
Marzi (avvocato) – Graziella Langialonga (Psicoterapeuta) e Alessio Lemmo
(Psicologo)
- 08/06/2020 - Passeggiata (virtuale) alla scoperta degli Haiku – Fabio Bombelli
(socio)
- 15/06/2020 - Decreto Rilancio: novità fiscali per le famiglie – Paolo Giuliano
(dottore commercialista)
- 22/06/2020 - Il tempo: risorsa di valore – Andrea Morici (Business Coach)
- 29/06/2020 - Semplicemente Adriano – serata incontro con il fotografo Andrea
Cherchi
- 06/07/2020 - E voi state bene? La solidarietà ai tempi del Covid – Greta Fossati
e alcuni volontari del progetto solidale “Milano Aiuta”.
Durante questo seminario Greta ci ha presentato il suo libro:  parte del ricavato
del libro è destinato ad aiutare famiglie in difficoltà.
Come Associazione, abbiamo deciso di raccogliere la proposta di Greta
acquistando un certo numero di copie in modo da averne a disposizione per
coloro che vorranno, come noi, sostenere il progetto facendone richiesta
all'indirizzo associazione@viviadriano.it

"2 chiacchiere  in compagnia"
Durante il lockdown, un gruppetto di nostri volontari ha raggiunto circa 50
persone che in diversi modi aveveno espresso il desiderio di ricevere un po' di
compagnia anche semplicemente via telefono. L'esperienza è stata molto
edificante per entrambe i 'fronti' tanto che molti numeri di telefono...sono ormai
salvati in rubrica :)

"I racconti di quartiere giornalieri"
Per tutto il periodo della fase 1 abbiamo pubblicata 1 racconto al giorno
proveniente dai nostri soci o da alcuni simpatizzanti (e per quanto riguarda questi
racconti potrebbero esserci delle novità a breve…)

Non ultima, continua anche l'attività “istituzionale” dell'Associazione ViviAdriano
che, con perseveranza e dialogo, in maniera totalmente disinteressata a livello
politico, cerca costante confronto con Municipio 2 e Comune di Milano sui temi
più noti a tutti i cittadini. Il nostro lavoro non si ferma, con lo scopo di ottenere
sempre nuove soluzioni e collaborando per la realizzazione dei progetti in via di
sviluppo.

Siamo fiduciosi e anche un po' curiosi di tornare a Settembre e trovare qualche
novità: i lavori di riunificazione del Parco Adriano e SESTO sono avviati, la
Adriano Community ha tolto la gru e si avvia alle rifiniture, qualcosa si è mosso
per i binari del 7 e poi la piscina, la scuola... 
Intanto noi non restiamo a guardare e sentendoci parte attiva del nostro
quartiere, abbiamo offerto lo spazio presso il Real Giardino per poter svolgere
qualche ora di lezione all' aperto quando, a Settembre, i nostri ragazzi torneranno
a scuola, con più sicurezza possibile.



Unico punto dolente di questo periodo è stato l'abbattimento del nostro “fungo
volante”. 

Speriamo di poter contare in futuro su una sempre maggiore partecipazione della
cittadinanza alle nostre attività, in modo da rendere l'associazione un
interlocutore ancora più di spessore e di riferimento per le autorità

Oltre ai video di “BillyAdriano” già segnalati volevamo porre alla vostra attenzione
i seguenti video pubblicati su nostro canale:
- Abbattimento Torre q.re Adriano foto di Andrea Cherchi

- Andrea Cherchi - foto del quartiere Adriano

- 1° Giugno 2020 - Un anno dall'inaugurazione della Panchina Rossa presso
il giardino Franca Rame



- ViviAdriano 2.0 - 2 anni di successi

- Applausi dal quartiere Adriano agli operatori sanitari

Per seguirci sempre da vicino ed avere aggiornamenti costanti, ricordiamo che
siamo presenti su:

- Facebook https://www.facebook.com/assviviadriano
- Instagram https://www.instagram.com/assviviadriano/
- Telegram https://t.me/viviadriano
- YouTube https://www.youtube.com/channel/UCYpkB1ctXXfI9KkjiTyEDqg
- LinkedIn https://www.linkedin.com/in/assviviadriano/
- Twitter https://twitter.com/assviviadriano

E, soprattutto vi riportiamo al nostro nuovo sito https://www.viviadriano.it/,
stesso indirizzo, più aggiornamenti.

Infine ricordiamo la nostra mail istituzionale per ulteriori contatti, per tesserarvi o
rinnovare - se ancora non lo avete fatto, associazione@viviadriano.it

Buon proseguimento di estate e ...arrivederci alla prossima newsletter!
Associazione ViviAdriano APS




