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Cari soci e amici,

CI SIAMO perché finalmente sono arrivate le vacanze! Abbiamo avuto un periodo
di riposo forzato ma non sono state certo vacanze, ora è davvero il momento del
caldo, del sole e del riposo, quindi possiamo dirlo: BUONE VACANZE E
ARRIVEDERCI A SETTEMBRE!

CI SIAMO perché ViviAdriano mantiene sempre alta l’attenzione e i frutti si
cominciano a raccogliere di un dialogo con le Istituzioni che diviene sempre più
proficuo ed efficace.
Avrete letto dell’avvio dei lavori preparatori inerenti il prolungamento dei
binari della linea 7 che passeranno in quartiere, dei lavori di collegamento tra
il Parco Adriano e Sesto San Giovanni, degli interventi di messa in sicurezza
dell’area di via Idro, del raccordo marciapiedi con l’attraversamento pedonale in
corrispondenza all’asilo di via Nenni ... ci aspettiamo di ‘vederne delle belle’ al
nostro rientro.

E poi, sotto il profilo ludico, continuano finché ne continueranno ad arrivare, da
parte di tutti, 

● i “Racconti di Quartiere”, i sabati per chi vuole dedicarci un proprio pensiero;

Ancora qualche ‘puntata’ di 
● “Tableau Viv...Adriano – la rubrica dei quadri che vivono”, che vedono
come protagonisti i fantastici alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado
Trevisani-Scaetta, capitanati dalle Prof. Deliso e Pascazio;

E, perfetta per l’estate, 
● “BillyAdriano – Il vizio di leggere”, che ogni settimana sforna un video di
consigli su libri interessanti.

Ancora: ci sono i preparativi per la ripresa a Settembre ... perché insomma, ci

riposeremo un po’, ma di sicuro non ozieremo! 

Possiamo già anticiparvi che anche la nuova stagione sarà ricca di interessanti
spunti per avvicinarsi a tematiche già note o da scoprire.

Qui di seguito i primissimi 2 appuntamenti da segnare in Agenda:
SABATO 5 SETTEMBRE, ore 11-12,30 c/o Real Giardino
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Prossimi eventi

Sacchetti di lavanda e sale

aromatico

05/09/2020, RealGiardino, ore

11:00-12:30

L'integrazione delle cure

21/09/2020, via Zoom, ore

20:45



I nostri attivissimi soci Simonetta e Maurizio metteranno a disposizione presso il
real Giardino in Via Brambilla angolo Via Trasimeno, dei sacchetti di lavanda e
del sale aromatico ottenuti dagli aromi coltivati nell’orto.
Il ricavato delle offerte ricevute verrà interamente riutilizzato nelle opere di
sistemazione del giardino stesso che viene curato e tenuto aperto sempre da
volontari... fatevi avanti

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE, ore 20:45 su piattaforma zoom
In occasione della settimana dello Shiatsu, 18-25 Settembre, ospiteremo tramite
la piattaforma ZOOM l’incontro “L’integrazione delle Cure” organizzato dalla
nostra attivissima socia Virginia Orrico.
Qui il link diretto alla riunione.
ID riunione: 872 0835 4265
Passcode: 103742

Se leggendo questa Newsletter vi sono venute in mente idee e proposte che
vorreste vedere amplificate su questa pagina del quartiere, magari realizzate
partendo proprio da questa piattaforma, non siate timidi: il quartiere è composto
da ognuno di noi e ciò che per una persona può sembrare ‘scontato ‘ per altri può
essere occasione di apprendimento e, perché no, di crescita. 
Con lo stesso spirito vi esortiamo anche ad iscrivervi all’Associazione Viviadriano
per renderla sempre più visibile e di conseguenza efficace. I 10€ annuali
dell’iscrizione consentono di creare una piccola base economica per le spese che
si rendono necessarie di volta in volta.
Potete sempre valutare se avere una partecipazione più attiva o solo di supporto,
in ogni caso starete rendendo un servizio a tutta la comunità composta dagli
abitanti del quartiere Adriano.
E allora, ancora una volta, non siate timidi e contattate la nostra tesoriera, Letizia
per la vostra iscrizione tramite il nostro indirizzo mail!



Ancora un ‘caloroso ‘ saluto, l’augurio di buone vacanze e un arrivederci a
Settembre.

Per seguirci sempre da vicino ed avere aggiornamenti costanti, ricordiamo che
siamo presenti su Facebook, Instagram, Telegr
am, YouTube, LinkedIn e Twitter.

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

Associazione ViviAdriano APS

Questo messaggio è stato inviato a brazir72@gmail.com da ViviAdriano APS.

Per inoltrare questo messaggio si prega di NON usare il bottone Inoltra del tuo programma di posta elettronica, perché questo messaggio è
stato preparato specificatamente e soltanto per te. Invece, usa la funzionalità segui https://newsletter.viviadriano.it/lists/?p=forward&uid=
04ffcead27e5aaabf579b477941a6134&mid=50 del nostro sistema di newsletter.

Per cancellarti da questa newsletter segui Annulla l'iscrizione

Per aggiornare le tue preferenze e per annullare la tua iscrizione segui questo link .
Inoltra un messaggio a qualcuno segui questo link .


