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Inizio è la parola che per noi meglio rappresenta il mese di Settembre.
Perché a Settembre più ancora che a Gennaio all’inizio convenzionale dell’anno, 
ci troviamo a cominciare una nuova stagione lavorativa, scolastica e stagionale 
sospinti dell’energia del riposo estivo.
Questo Settembre, poi, non è come gli altri, come tutti quelli che abbiamo vissuto 
ad ogni rientro dalle vacanze, ad ogni ‘ripresa’: è un NUOVO INIZIO, più 
complesso è impegnativo di ogni altro è un Settembre che chiede a tutti un 
impegno ed un’attenzione supplementari per fare fronte ad un’emergenza 
mondiale come mai dallo scorso millennio! 
INIZIAMO allora a raccontarvi tutto ciò che abbiamo già in serbo per il NOSTRO 
nuovo INIZIO, per fare la nostra parte nel sostenere la comunità Adrianina in 
questo Settembre!

Ringraziamo i numerosissimi soci e amici che Sabato 5 settembre al 
RealGiardino (via Brambilla angolo via Trasimeno di fianco al Real Crescenzago) 
hano raccolto il nostro invito e la nostra proposta di sacchetti di lavanda e vasetti 
di sale aromatico prodotti con fiori e aromi del giardino: talmente stati che sono 
finite le scorte! Bravissimi!
Tutto il ricavato servirà a finanziare gli interventi sempre necessari per mantenere 
il giardino bello ed efficiente: grazie! 
Per molti è stata anche l’occasione per conoscere uno spazio in quartiere aperto 
a beneficio della comunità.
Vi ricordiamo infatti che i nostri volontari hanno offerto la disponibilità di questo 
spazio alle scuole della zona per consentire ai nostri ragazzi la didattica in 
presenza con spazi supplementari per l’opportuno distanziamento.
Chiunque la ritenga una valida alternativa agli spazi scolastici può farlo presente 
alla propria scuola e contattare l’Associazione ViviAdriano ai riferimenti che 
troverete in fondo alla pagina.
I nostri volontari sono inoltre disponibili per eventuali lezioni su botanica di base e 
altri temi correlati.
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Prossimi eventi

Cav. Carlo Olmo

14/09/2020, via Zoom, ore

20:45

L'integrazione delle cure

21/09/2020, via Zoom, ore

20:45



La compagnia teatrale "DittaGiocoFiaba" che ha le sue origini nel nostro 
quartiere propone in queste settimane in tantissimi condomini del quartiere lo 
spettacolo teatrale "Affacciati alla finestra amore mio", un divertentissimo 
Romeo e Giulietta avente per palcoscenico i nostri cortili e come palchi da cui 
assistere allo spettacolo i balconi di casa nostra!
Ieri abbiamo trasmesso in diretta streaming su Facebook lo spettacolo dal Circolo 
Cerizza di via Meucci. E' possibile vedere integralmente lo spettacolo ondemand 
su Facebook (a breve anche sul nostro canale YouTube) oppure aspettare una 
delle prossime repliche: una delle ultime repliche saranno nuovamente trasmesse 
da ViviAdriano in streaming!
Lo spettacolo è un progetto de LaCittàIntorno di Fondazione Cariplo con il 
patrocinio del Comune di Milano e del Municipio 2 in collaborazione con la 
nostra associazione.

Lunedì 14 settembre alle ore 20:45 sulla piattaforma Zoom (ID riunione: 837 
3606 3120 Passcode: 077214) riprendiamo con i seminari online che ci hanno 
accompagnato negli ultimi mesi.
Decisamente un inizio eccezionale questo incontro con il Cavaliere al Merito 
della Repubblica dott. Carlo Olmo, insignito dal Presidente Sergio Mattarella 
per essersi distinto, insieme ad altri cittadini italiani, nel servizio alla comunità 
durante l’emergenza Covid.
Sarà sicuramente un momento di ampio respiro in cui l’aspetto tragico della 
pandemia lascia spazio all’ottimismo...
Di seguito la locandina dell'evento.



...proprio come quando abbiamo incontrato Greta Fossati di Emergency con il
suo libro “E voi state bene?”, pubblicato per sostenere attività a sostegno delle
famiglie un situazione di bisogno a causa del Coronavirus.Vi ricordiamo che
alcune copie del suo libro sono ancora disponibili a 8€, contattandoci alla nostra
mail associazione@viviadriano.it.

Lunedì 21 settembre alle ore 20:45 sulla piattaforma Zoom (ID riunione: 872 0835 
4265 Passcode: 103742), nell’ambito della settimana dello Shiatsu la nostra 
volontaria Virginia Orrico guiderà l’incontro “L’integrazione delle cure” tra 
medicina occidentale e pratiche orientali. 

Interverranno: 
- Matteo Olivari Responsabile Regionale Lombardia FISieo
- Virginia Orrico, Operatrice Shiatsu professionista attestata FISieo
- Tiziana Trimarchi, Naturopata e insegnante yoga
- Dott.ssa Graziella Langialonga, Psicotarapeuta e psicologa

Di seguto la locandina dell'evento.



Prosegue con enorme successo la videorubrica a cura di soci e sostenitori sui
consigli di lettura. E' possibile visionare l'archivio di tutte le puntate fin qui
pubblicate tramite la playlist del nostro canale YouTube.



I nostri soci e amici sono anche dei bravissimi scrittori, lo sapevate? Lo dimostra 
la rubrica Racconti di quartiere che pubblichiamo sulla nostra pagina facebook e 
il cui archivio trovate nell'apposita sezione del nostro sito. 

Formuliamo a tutti i migliori auguri per questa ripartenza speciale confidando che, 
con l’impegno di tutti, potremo godere di una stagione eccezionalmente normale!




