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

Cari soci e amici,

siamo al se mo appuntamento della nostra newsle er periodica e ricca di
informazioni!
Parleremo dei prossimi even , di quelli svol , delle rubriche online e delle
novità sul territorio. Ricordiamo, infa , che la nostra Associazione ha come
scopo quello di dare un contributo alla vita del nostro bellissimo Quar ere,
con i soci e per tu  gli interessa .

I prossimi even
Giun  ormai in estate ed augurandovi di trascorrerla in serenità, per il mese
di luglio con nuano i nostri seminari gratui  online, prima delle pausa
stagionale di agosto.
I seminari online sono aper  a tu , gratui , hanno cara ere informa vo o
culturale e di intra enimento e si svolgono sulla pia aforma Zoom il lunedì
sera.

Lunedì 6 luglio alle ore 20.45 avremo con noi una ragazza determinata ed
intraprendente, Greta Fossa . Volontaria per Emergency insieme ad alcuni
suoi colleghi ci racconterà, parlando anche del suo libro “E voi state bene?”,
della sua avventura di ques  mesi nel mondo degli aiu  solidali con il
proge o “Milano Aiuta”.
Parte del ricavato delle vendite del libro andrà ad aiutare famiglie in
difficoltà.

Zoom
Mee ng ID: 836 3668 0673
Password: 560573 

Associazione ViviAdriano

Newsletter N° 7/2020

Prossimi eventi

"E voi state bene?" La solidarietà
al tempo del covid
06/07/2020, Video call Zoom,
20:45

Incontro con Antontella Zanca,
autrice del libro "Germogli"
20/07/2020, Video call Zoom,
20:45
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Lunedì 20 luglio, sempre alle 20.45, incontreremo Antonella Zanca, autrice di
un bellissimo libro, “Germogli”. Ci farà viaggiare nella sua opera, nel suo
mondo di scri rice e noi tu  avremo la possibilità di domandare e curiosare.
"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 pretes  per
raccontare tra  di umanità che oggi e ieri si sono lascia  affascinare dal
mondo verde." 

Zoom
Mee ng ID: 847 2959 7836
Password: 740648 
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Gli even  svol  e le rubriche
La stagione degli even  online di ques  mesi, come sapete, ha visto
ViviAdriano protagonista di mol  seminari, vol  principalmente
all'informazione medica, finanziaria e sociale post Emergenza Sanitaria. 

Tra gli ul mi, anche alcuni incontri a cara ere culturale con:

- il Business Coach Andrea Morici, sulla ges one del tempo;
- Fabio Bombelli, socio a vo e poeta con i suoi Haiku;
- il grande Andrea Cherchi, giornalista e fotografo molto noto a Milano, con
cui abbiamo stre o un bellissimo rapporto in una serata molto molto
interessante.

Inoltre, abbiamo proseguito con rubriche che hanno avuto grande riscontro,
come ad esempio:
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- i “Raccon  di Quar ere”, che con nueranno ogni sabato e che danno voce
a chi vuole dedicarci un pensiero della propria quo dianità e non solo;
- i “Tableau Viv...Adriano – la rubrica dei quadri che vivono”, che vedono
come protagonis  i talentuosi studen  della Scuola Secondaria di Primo
Grado Trevisani-Scae a, capitana  dalle Prof. Deliso e Pascazio;
- “BillyAdriano – Il vizio di leggere”, che ogni se mana sforna un video di
consigli su libri interessan  e... di cara ere!

Novità dal territorio
Con nua l'a vità “is tuzionale” dell'Associazione ViviAdriano che, con
perseveranza e dialogo verso tu  gli interlocutori is tuzionali, cerca costante
confronto con Municipio 2 e Comune di Milano sui temi di interesse ai
ci adini. Il nostro lavoro si svolge con l'obie vo della realizzazione dei
proge  in via di sviluppo e la soluzione dei problemi presen  sul territorio.

Tu o questo collaborando anche con altre associazioni e comita  di zona:
dall'Associazione Comitato Preco o a Associazione Via Padova Viva, da Casa
della Carità a Legambiente Crescenzago, da Proges al Teatro Officina.

In questo ul mo periodo abbiamo:

- collaborato con varie realtà ed associazioni di zona 2 al proge o di
ampliamento del servizio BikeMe a tu a la zona 2, andando a confrontarci
con l'assessore Granelli, che ne ha la competenza.

- partecipato a vamente in Municipio 2 all'incontro con l'Assessore
all'edilizia scolas ca Limonta, rela vamente ai problemi stru urali delle
scuole del nostro territorio (ad esempio: dal nido di via Nenni sino alla scuola
media di via Cesalpino).

- partecipato all'incontro di coordinamento delle realtà del territorio
Adriano-Crescenzago, con le quali s amo collaborando al fine di o enere dai
vari assessora  risposte puntuali alle problema che aperte nel nostro
territorio (ad esempio il percorso dei Nonni-Amici tramite via Amalfi per
raggiungere la scuola elementare di via San Mamete, lo stato dei lavori della
piscina e per la futura scuola media, lo stato dei lavori di demolizione della
torre piezometrica su via Vipiteno, etc).

Altre informazioni e tesseramento
Per seguirci sempre da vicino ed avere aggiornamen  costan , ricordiamo
che siamo presen  su Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, LinkedIn e
Twi er.

Inoltre, vi ricordiamo il nuovo sito internet della Associazione, sempre allo
stesso indirizzo www.viviadriano.it.

Tesseramento e volontariato
La nostra associazione vede nei soci la linfa vitale. Avete un poco di tempo da
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dedicare in uno dei nostri tre gruppi di lavoro (Is tuzioni, Comunicazione ed
Even )? Volete darci una mano nel far conoscere e crescere l'associazione?
Avete qualche amico che pensate bene si possa tesserare? Ecco, scriveteci
via mail ad associazione@viviadriano.it per chiederci tu e le informazioni
del caso. Ci con amo!

Buon proseguimento e alla prossima!
Associazione ViviAdriano APS

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 questo 
link. Inoltra un messaggio a qualcuno segui questo link.
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