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SOSTIENI IL CENTRO DI SOLIDARIETA’ DI RHO,  

DONA IL TUO 5X1000 

Caro Amico, 

anche quest’anno lanciamo la campagna per la raccolta del contributo 5x1000 a favore del Centro di Solidarietà di 

Rho: quando compilerai la dichiarazione dei redditi ricordati di firmare per destinare il 5x1000 delle imposte al 

Centro di Solidarietà di Rho onlus: inserisci nella tua dichiarazione (730, CUD, Modello Unico) il seguente codice 

fiscale:  

93505050158 

Il Centro di Solidarietà di Rho è un’associazione senza fini di lucro e che persegue finalità di solidarietà sociale. Suo 

scopo primario è essere strumento di presenza sociale e culturale per la realizzazione di una autentica solidarietà 

sociale. Di seguito le nostre principali aree di intervento: 

1. Come Banco di Solidarietà, ci preoccupiamo di raccogliere cibo per portarlo alle persone che, vivendo in una 

condizione di povertà, non riescono a comprare generi alimentari a sufficienza per sé e la propria famiglia. 

2. Come Accompagnamento al lavoro, cerchiamo di favorire la formazione e reclutamento di giovani disoccupati 

o a rischio di dispersione scolastica nonché il “reinserimento” di adulti nel mondo del lavoro. 

3. Organizziamo l'annuale Pellegrinaggio a piedi dal Santuario della Beata Vergine dei miracoli di Corbetta alla 

Madonna addolorata di Rho. La nona edizione del pellegrinaggio si è svolta il 17 settembre 2017 e ha coinvolto 

più di 1.000 persone, forze dell’ordine dei Comuni attraversati, personale sanitario e numerosi volontari. 

4. Sosteniamo Portofranco, un'iniziativa che si propone come momento educativo rivolto agli studenti della terza 

media e delle superiori per un aiuto nell’affrontare lo studio e, in particolare, l’eventuale insuccesso scolastico. 

Il fine infatti non è solo “far studiare i ragazzi”, ma aiutarli a “crescere nello studio”, stimolando la loro libertà 

ad affrontare seriamente e quindi responsabilmente l’impegno scolastico.  

Ti chiediamo di diffondere questo volantino presso amici e colleghi i quali possono proporre il Centro di 

Solidarietà di Rho come destinatario del 5x1000. Visita il nostro sito www.centrodisolidarietarho.it : è stato 

rinnovato e troverai maggiori dettagli sulla nostra storia e sulle attività che svolgiamo. 
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