
 

 

 

Care socie e soci di Mag2, 

Arci Traverso e  un socio finanziato di Mag2, che, in questa situazione di emergenza dovuta al 

COVID-19, continua il suo impegno nell’appoggio e nel sostegno alle persone fragili del 

quartiere. Prosegue infatti il servizio di pasti direttamente consegnati a casa a prezzo politico. 

L’iniziativa e  gestita volontariamente nel pieno rispetto dei decreti in essere e delle precauzioni 

sanitarie ed e  coordinata all’interno dell’iniziativa “Milano Aiuta” del Comune di Milano. 

Possono accedere persone che abitano entro 1,5 km di raggio dalla Trattoria e nello specifico 

nuclei famigliari di 1 o piu  persone con piu  di 60 anni; persone con patologie pregresse; nuclei 

famigliari in difficolta  (ad esempio un genitore da solo che fatica ad uscire a fare la spesa); 

persone in quarantena. È  sufficiente mandare una mail a arci.traverso@gmail.com oppure 

telefonare al 348.0559421 specificando in che giorno si vuole la consegna, dove si abita, il 

proprio numero di telefono. 

 

Ma Arci Traverso e  impegnata anche su un altro fronte, quello della consegna a domicilio della 

spesa. Aderisce infatti al Progetto “AiutArci” a Milano, promosso da Arci Milano e che vede il 

coinvolgimento di numerosi soggetti pubblici e privati del territorio. Tutte le informazioni al 

numero 02 82396 260 o 02 82396 262. 

 

Arci Traverso ha negli anni consolidato il rapporto di fiducia e mutualita  con Mag2, mantenendo 

con costanza il suo impegno nella restituzione del finanziamento ricevuto. In questa situazione 

di difficolta , che ha costretto la Trattoria Popolare a sospendere la propria attivita  ordinaria di 

ristorazione, e visto l’impegno dell’associazione nell’emergenza COVID-19, Mag2 lancia 

un’iniziativa di sostegno in suo favore. 

Chiunque fosse interessato a contribuire con una donazione in favore di Arci Traverso puo  

effettuare un bonifico direttamente sull’IBAN dell’Associazione: 

ASSOCIAZIONÈ ARCI TRAVÈRSO 

Banca: 05034 – BANCO BPM S.P.A. 

IBAN: IT32A0503401663000000000792 

specificando nella causale “Socio di Mag2 che supporta Arci Traverso” 

 

Gli amici di Arci Traverso ci terranno costantemente informati sullo sviluppo delle proprie 

attivita ! 

 

GRAZIÈ A TUTTI! 

 

 

ARCI TRAVERSO – TRATTORIA POPOLARE 
Via Ambrogio Figino, 13,  

20156 Milano MI 
 

Cell 348 055 9421 
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