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APRILE 2022 Numero 101

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI DELLA COOPERATIVA MAG2

A seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 13 aprile 
2022 è indetta un’Assemblea Ordinaria dei Soci in prima convocazione per 
sabato 30 aprile 2022 alle ore 6,30 presso la sede Mag2 in via Angera 3 a 
Milano e, qualora andasse deserta, in seconda convocazione

SABATO 28 MAGGIO 2021 alle ore 15
presso la Trattoria Popolare “Arci Traverso”

con sede in Via Ambrogio Figino 13 a Milano (MI)

la partecipazione all’assemblea sarà permessa anche con modalità 
telematica audio-video attraverso la piattaforma digitale Zoom

con il seguente ordine del giorno:

● Aggiornamento in merito all'andamento della cooperativa Mag2;
● Discussione e approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 

dicembre 2021 e delle relative relazioni accompagnatorie

Il presidente, Sebastiano Aleo

La Trattoria Popolare Arci Traverso nasce dalla volontà di voler creare nuove forme di 
socialità attiva attraverso il recupero e l’innovazione di antiche forme del vivere 
metropolitano. Arci Traverso aspira a fare cultura col cibo, creando aggregazione e 
bellezza, usandolo come ponte comunicativo e non come unica finalità: pranzi per 
studenti, pensionati, mamme e lavoratori, cene ed eventi aperti a tutti gli avventori 
curiosi.

La finalità della Trattoria Popolare è quella di coniugare la vitalità sociale che si crea 
all’interno di una trattoria con le costrizioni economiche in cui avversa la società civile, 
ovverosia creare la possibilità per tutti di accedere ai pasti quotidiani tramite due 
principali innovazioni economiche che si rifanno al concetto del mutuo appoggio. Da 
un lato un menù pranzo limitato ma dai prezzi molto diversificati al suo interno, e 
dall’altro la possibilità di sperimentare cene a offerta libera, puntando sulla presa di 
coscienza del valore del cibo e sulla responsabilità di ogni avventore. 

Inoltre Arci Traverso valorizza e promuove esperienze innovative di orticoltura urbana e 
di valorizzazione dei prodotti del territorio attraverso il coinvolgimento di piccoli 
produttori locali e di alcune esperienze virtuose di agricoltura sociale per la 
realizzazione di incontri e cene tematiche dove si favorisce un incontro tra città e 
campagna, promuovendo tra i cittadini un nuovo modo di consumare. All’interno degli 
spazi del circolo è quindi all’opera una vera e propria officina culturale che propone 
attività diversificate a seconda delle età e delle fasce orarie.

Cena Invitiamo tutti a fermarsi alla cena presso la Trattoria. È necessario prenotarsi!
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Trasporti La Trattoria Popolare si trova in zona 8 a Milano. Per raggiungere la sede dell’assemblea, è possibile utilizzare il 
tram 1 e il tram 14, scendendo alla fermata di Piazzale Accursio, oppure con l’autobus 69 alla fermata “Via Gallarate – 
Via Aniene”. La fermata della metropolitana più vicina è quella di “QT8” sulla MM1. Tutti coloro che necessitano di un 
passaggio in auto possono segnalarlo chiamando in sede oppure scrivendo a info@mag2.it.

Per informazioni e dettagli, vi invitiamo a chiamare in sede Mag2 (02/6696355) oppure scrivere a info@mag2.it entro il 
25 maggio.

Documentazione: sul sito 
www.mag2.it la settimana prima 
dell'assemblea troverete gli ultimi 
aggiornamenti del bilancio, le 
relazioni, e ulteriore documentazione 
di approfondimento. Se qualcuno 
volesse i documenti cartacei in 
anticipo é possibile richiedere la 
stampa con un piccolo contributo.

Ricordiamo che, secondo 
l’art.30 dello Statuto, nelle 
Assemblee hanno diritto di voto 
coloro che risultino iscritti nel 
libro dei Soci da almeno 
novanta giorni e siano in 
regola con i versamenti dovuti.  
Ciascun Socio ha diritto a un 
solo voto, qualunque sia 
l'ammontare della quota 
sottoscritta.
In caso di impedimento i Soci 
possono farsi rappresentare 
nell'Assemblea soltanto da altri 
Soci mediante delega scritta. 
Ciascun socio può 
rappresentare sino ad un 
massimo di tre Soci; i Soci non 
possono farsi rappresentare da 
Soci Amministratori.

mailto:info@mag2.it%20entro
http://www.mag2.it/
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I NUMERI DI MAG2 AL 31 DICEMBRE 2021
Numero Soci 834

Totale Capitale Sociale            € 711.384,32

Totale finanziamenti in essere € 330.447,68

FINANZIAMENTI 2022
Lyana Ghuk Asayan

Lyana Ghuk Asyan è un’artista armena, residente in Italia dal 2008 e molto attiva nel contesto artistico 
della città di Milano. Di recente ha vinto un bando ALER per l’assegnazione di uno spazio in cui 
intende realizzare diverse attività rivolte a tutte le fasce di età all’interno del progetto ARTE LIER.  Il 
finanziamento di Mag2 le permetterà di realizzare il progetto ARTE LIER nel quartiere Gratosoglio, 
situato nella periferia sud di Milano e con un elevata presenza di case popolari. Il quartiere, come 
molte periferie milanesi, è connotato da un tessuto sociale di marginalità e fragilità importanti. Da qui 
l’intenzione di Lyana Ghukasyan, che risiede al Gratosoglio da anni e che ha quindi esperienza 
diretta delle dinamiche in atto nel quartiere, di promuovere il progetto ARTE LIER. Il forte legame con il 
quartiere è testimoniato da un altrettanto forte legame con la Cooperativa “La Dea”, operativa sullo 
stesso territorio e attivamente coinvolta nel progetto di Lyana.

L’obiettivo del progetto è costruire un nuovo modello di sviluppo territoriale delle periferie, partendo da 
un forte legame con la dimensione locale, Il progetto intende attivare processi di inclusione sociale, 
rigenerazione urbana e innovazione culturale. In questa direzione, il veicolo principale per 
raggiungere questi obiettivi sarà l’arte nelle sue varie forme.

ARTE LIER prevede la realizzazione di diverse attività di espressione artistica quali laboratori di pittura, 
fotografia, giornalismo e musica. I laboratori saranno rivolti a tutte le fasce d’età, a partire dai 
bambini in età prescolare fino agli anziani, e avranno una prospettiva interculturale volta al 
superamento di pregiudizi di qualunque tipo. Oltre ai workshop artistici, saranno anche organizzati 
incontri destinati a mamme con bimbi piccoli, per facilitare lo scambio tra genitori e la socializzazione 
dei bambini.
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