
 

 

 

Care e cari compagni, care e cari soci, come vi avevamo anticipato la Trattoria Popolare 

seguendo la sua naturale inclinazione verso il mutuo appoggio e l’autogestione popolare, da 

lunedì  16 marzo a pranzo apre un servizio di pasti direttamente consegnati a casa per le fasce 

piu  fragili del nostro quartiere a prezzo politico. L’iniziativa e  gestita volontariamente nel pieno 

rispetto dei decreti in essere e delle precauzioni sanitarie. Il tutto coordinato dentro l’iniziativa 

‘Milano Aiuta’ del Comune di Milano. 

Servono militanti cuochi, gente di cucina, persone disposte a fare consegne automunite. Chi non 

puo  procurarsi autonomamente guanti, mascherine e gel, provvederemo noi a dotarlo. Scrivere 

solo alla mail arci.traverso@gmail.com non contattare a mezzo cellulare. 

Sempre Avanti! 

  

CONSEGNE PASTI A DOMICILIO A PREZZI CALMIERATI – EPPURE CI SIAMO 

Da Lunedì  16 marzo 2020 Trattoria Popolare si offre per CONSEGNA PRANZI A DOMICILIO A 

PREZZI CALMIERATI PER FASCE DEBOLI. I soci di Arci Traverso e della Cooperativa Trattoria 

Popolare offrono volontariamente il proprio tempo per la vita e la sopravvivenza sociale del 

nostro quartiere, nel rispetto delle norme sanitarie e degli ultimi decreti emanati. 

 

Chi può accedere? 

• Nuclei famigliari di 1 o piu  persone con piu  di 60 anni; 

• Persone con patologie pregresse; 

• Nuclei famigliari in difficolta  (ad es: un genitore da solo che fatica ad uscire a fare la spesa…); 

• Persone in quarantena. 

Si possono iscrivere al servizio persone che abitano entro 1,5 km di raggio dalla 

Trattoria. 

 

Come ci si iscrive? 

Si manda una mail a arci.traverso@gmail.com o si telefona al 348.0559421 specificando in 

che giorno si vuole la consegna, dove si abita, il proprio numero di telefono. Vi richiameremo 

per farvi sapere orario di consegna e menu  del giorno. 

 

Quanto costa? 

Un pasto completo (primo + secondo + contorno) = 7 euro. 

Una sola portata = 4 euro 

(anche doppie porzioni per cena o colazioni mattutine) 

 

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi del progetto e… state pronti! Chiameremo alla militanza. 

Sempre avanti! 

 

ARCI TRAVERSO – TRATTORIA POPOLARE 
Via Ambrogio Figino, 13,  

20156 Milano MI 
 

Cell 348 055 9421 
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