
Qui non si butta via niente:
chiedi di portare via il cibo e il vino che non consumi!

www.ilbuonocheavanza.it - www.cenadellamicizia.it

rete di ristoranti contro lo spreco
“Il Buono che avanza” è la prima rete di ristoranti che offre ai propri 
clienti il servizio di doggy bag: se non riesci a finire il tuo piatto o il 
vino, chiedi di portare via il tuo pacchetto. 
Un progetto di Cena dell’Amicizia Onlus, associazione che da circa 
cinquant’anni si prende cura delle persone senza dimora di Milano 
e ha imparato da chi non ha nulla il valore del cibo. Una scelta di 
civiltà contro la cultura dello spreco e un gesto di sensibilità verso le 
persone senza dimora. Buon appetito!

con il patrocinio di: in collaborazione con:



Cena dell’Amicizia Onlus dal 1968 combatte la gra-
ve emarginazione e reinserisce uomini e donne sen-
za dimora nella società.  Alla cena del martedì, nei suoi 
centri di accoglienza nel quartiere Comasina e nei 21 appar-
tamenti protetti, offre loro il calore di una casa e la possibilità 
di ritrovare salute, dignità, fiducia in se stessi e negli altri. Ma 
soprattutto, grazie all’impegno di volontari e operatori pro-
fessionali, li segue uno per uno in un progetto individuale di 
recupero e di riconquista dell’autonomia.

Aiuta anche tu le persone senza dimora

 Come dare una mano a Cena dell’Amicizia
• puoi diventare volontario di Cena dell’Amicizia
• puoi fare una donazione, deducibile dal reddito delle per-
  sone fisiche o da quello d’impresa: 
  - c/c postale n.58528209, intestato a Cena dell’Amicizia
  - c/c bancario di Banca Prossima
    IBAN IT33T 03359 01600 10000 0119 668
    intestato a Cena dell’Amicizia
  - online sul sito web: www.cenadellamicizia.it (un metodo   
   sicuro e veloce per donare con la tua carta di credito o il tuo conto Paypal)
• puoi destinare il tuo 5x1000 inserendo il nostro 
  C.F. 97056950153 sulla tua dichiarazione dei redditi
• puoi acquistare e regalare il libro di ricette “Cen’è per 
  tutti!”, disponibile in questo locale
• puoi informare un altro ristorante del progetto “Il Buono
  che avanza”e chiedergli di aderire

Info: tel. 02 33220600 o comunicazione@cenadellamicizia.it
www.cenadellamicizia.it
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Questo locale aderisce al


