Pag.4

Centro di Solidarietà: ripresa di settembre

Il Banco di Solidarietà riaprirà VENERDÌ 5 SETTEMBRE 2014 (dalle
ore 17:00 alle ore 18:30) e SABATO 6 SETTEMBRE (dalle ore 10 alle
ore 12) con il ritiro del nuovo pacco alimentare. La sede del Banco di
Solidarietà S. Michele riaprirà Domenica 7 settembre (dalle ore 10:30 alle
ore 11:30).
Portofranco (tel. 02.935.07.412 – cell. 3347397096) riaprirà i suoi
battenti VENERDÌ 5 SETTEMBRE 2014 alle ore 14,45 per le iscrizioni
del nuovo anno scolastico.
Sarà proposto un Corso di introduzione alla scuola media superiore,
gratuito e aperto agli studenti del primo anno, con lo scopo di favorire
l’acquisizione di un metodo di studio efficace e offrire l’opportunità di
conoscere meglio la nuova realtà della scuola superiore: per le iscrizioni
telefonare il mercoledì/venerdì pomeriggio oppure scrivere a
cds.rho@gmail.com .
CARITATIVA: le ragioni di un impegno.
Aiutare e sostenere il Centro di Solidarietà di Rho è l’occasione per testimoniare
ciò che abbiamo di più caro condividendo il bisogno di tanta gente perché,
attraverso questi gesti che educano alla carità più di mille discorsi, possiamo
accorgerci che il reale bisogno nostro e degli altri è più grande e che facciamo la
caritativa per la gratitudine di aver trovato la risposta a questo bisogno.

Porta a casa e nei luoghi di lavoro il Bollettino del Centro di Solidarietà di Rho:

Sito web: www.centrodisolidarietarho.it
Rho – Via Giusti 2

E-mail: cds.rho@gmail.com
N°1 Maggio 2014

PROPOSTA DI INIZIO DEL NUOVO ANNO SOCIALE
Nella ricorrenza della festa della Madonna Addolorata di Rho,

BEATA VERGINE DEI MIRACOLI di CORBETTA
MADONNA ADDOLORATA DI RHO
6° pellegrinaggio a piedi
- SABATO 20 SETTEMBRE 2014 Inizio ore 16 – Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Corbetta con la celebrazione della S. Messa vigiliare
Proposto dal “Centro di Solidarietà di Rho” e dalla “ Caritas Cittadina”.
Aderiscono: le Associazioni, i Movimenti e la Chiesa del Decanato di Rho.

Il Rosario non è un ripetere orazioni.
È seguire un avvenimento reale accaduto duemila anni fa.

leggilo, sostienilo, diffondilo.
Cartolibreria Musazzi
Rho, Via Martiri di Belfiore n. 1
tel. 029302990
E-mail: cartmus@tiscalinet.it

Per tutta l’estate, ogni Lunedì, alle ore 18:30, presso il Santuario della Madonna
Addolorata di Rho ci incontriamo per il Santo Rosario e la celebrazione
dell’Eucaristia.

Oh Madonna, tu sei la sicurezza della nostra speranza!

BANCO DI SOLIDARIETA'
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IL BILANCIO DI UN ANNO
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Nel corso del 2013 il Banco di Solidarietà ha assistito complessivamente n. 161
famiglie per un totale di 569 persone di cui n. 22 lattanti; n. 58 famiglie sono
straniere per un totale di 166 persone. Significativo il confronto di questi dati con
quelli degli anni precedenti:
Anno
Tot.
Famigli Tot. assistiti
Assistiti
Lattanti
stranieri
Famiglie
e
stranier
e
2010
140
64
512
252
25
2011
145
67
538
260
23
2012
155
70
564
270
18
2013
161
58
569
166
22
Aumenta il bisogno e il disagio sociale nella nostra zona con un forte incremento
di assistiti con cittadinanza italiana.
Provenienza dei prodotti raccolti:
- Banco Alimentare della Lombardia Onlus.
- Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Proposta per sabato
30 novembre 2013 dalla “Fondazione Banco Alimentare”, è stata da noi
coordinata nella zona di Rho ed ha ricevuto l’adesione di n. 21
supermercati.
- Donacibo: un gesto promosso nel marzo 2013 in unità con la Federazione
Nazionale Banchi di Solidarietà.
- Supermercato Unes di Rho e supermercato Gigante della Stazione: nel giugno
2013 sono stati posizionati due contenitori del Banco di
Solidarietà.Settimanalmente i prodotti donati sono stati ritirati dai volontari e
consegnati nel magazzino del Banco S. Michele.
- Bottega della solidarietà: per la distribuzione di prodotti freschi a breve
scadenza.
Di seguito tutti i prodotti raccolti e distribuiti nel corso del 2013 (kg/litri):
Riso:
1.314

Latte:
2.890

Pasta:
3.397

Formaggi
: 557

Pane/crakers/
fette bisc.:
885
Biscotti:
750

Olio:
503

Pelati:
518

Varie:
4.696

Omogeneizzati:
96

Legumi
:
938

Confettur
e241

Fresco
(verdure)
841
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Ritiro ultimi pacchi alimentari

Sede centrale (Rho, via Giusti n. 2):
Venerdì: dalle ore 17:00 alle ore 18:30 e Sabato: dalle ore 10:00 alle ore 12:00
BdS S. Michele (Rho, via Odescalchi):
Domenica: dalle ore 11:30 alle ore 12:30
Ricordiamo la puntualità nel ritiro dei pacchi e la precisione nella restituzione delle
borse.(Segreteria Banco: il mercoledì dalle 10:00 alle 12:00 – tel. 0293507412 – cell.
3347397096)
* Venerdì 6 giugno 2014 – sabato 7 giugno 2014
* Venerdì 20 giugno 2014 – sabato 21 giugno 2014
* Il Banco di Solidarietà S.Michele sarà aperto domenica 8 e 29 giugno 2014

Previo accordo con gli amici del Banco è possibile ritirare un
supplemento di prodotti alimentari da consegnare alle famiglie nel
periodo estivo.
Il Banco di Solidarietà di Rho sarà chiuso per tutto il mese di agosto mentre nel mese di
luglio resterà aperta solo la sede centrale tutti i venerdì dalle ore 17,00 alle ore 18,30.
LA COLLETTA ALIMENTARE NON SI FERMA A NOVEMBRE!
AIUTACI A MANTENERLA VIVA TUTTO L’ANNO!
I generi alimentari raccolti durante l’annuale Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare che si svolge a Novembre non sono sufficienti per garantire una
copertura continuativa alle famiglie assistite.
DA
OGGI
TROVERAI
QUOTIDIANAMENTE
PRESSO
IL
SUPERMERCATO UNES DI RHO (via Volta-ang.Via Bixio) E IL
SUPERMERCATO GIGANTE DELLA STAZIONE( Via Magenta) IL
NOSTRO PUNTO DI RACCOLTA IN CUI DONARE PARTE DELLA TUA
SPESA.
Grazie di cuore al panificio “Farinadelmiosacco” (Rho, via S. Domenico
Savio 15) per il quotidiano sostegno dato al Banco di Solidarietà di Rho

