
 

  
 

Sito web: www.centrodisolidarietarho.it                                               E-mail: cds.rho@gmail.com 

 

Segreteria: Via Giusti n. 2 – tel. 0293507412 (mercoledì 15-17, giovedì 10-12, venerdì 15-17).  

 

Il Centro di Solidarietà di Rho si è arricchito di nuove proposte per 
rispondere in modo sempre più preciso e puntuale ai bisogni che 
quotidianamente incontriamo. 
Eccole in sintesi: 
 

Banco di Solidarietà: raccoglie cibo per portarlo alle persone che, 

vivendo in un regime di povertà, non riescono a comperare generi 
alimentari a sufficienza per sé e la propria famiglia 

Portofranco: un Centro di aiuto allo studio gratuito e aperto a tutti gli 

studenti di terza media e delle scuole superiori. 
Canalescuola: con il progetto "Aiutami a fare da solo" (DSA) rivolto a 

bambini, ragazzi, genitori e insegnanti che intendono approfondire le 

proprie abilità e competenze nell'uso degli strumenti tecnologici 
informatici.   

Accompagnamento al lavoro: per favorire la formazione e il 

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

Banco farmaceutico: un magazzino costituito nella nostra sede a cui 
inoltrare le richieste. 

Angolo della psicologia: destinato all’ascolto e all’accoglienza di tutti i 

ragazzi, le rispettive famiglie e i collaboratori che frequentano Portofranco 
e il Centro di solidarietà. 

Centro di aiuto alla vita (CAV): si è costituito un magazzino in cui 

depositare tutto ciò che serve per il corredino di un neonato al fine di 
sostenere tutte le mamme che sono in difficoltà e che chiedono un aiuto 

materiale. 

Porta aperta: un’ associazione nata nel maggio 1998 con lo scopo di stare 
accanto al malato grave e alla sua famiglia, ospitata in sede da settembre 

2017. 

Al-Anon e A-A: due associazioni che hanno lo scopo di aiutare le famiglie 
di bevitori problematici a recuperarsi dagli effetti procurati dal problema 

dell’alcolismo e da diversi anni ospitati in sede. 
 

Bollettino n. 1 febbraio 2018 

- Maria Murgida e Marco Martini - 
Condividere i bisogni per condividere il senso della vita 

 

 

http://www.centrodisolidarietarho.it/
mailto:cds.rho@gmail.com


 

BANCO DI SOLIDARIETÀ (relazione annuale) 
 

 

Nel 2017 il Banco di Solidarietà di Rho, grazie alla generosità di Aziende, Enti donatori e 

al sostegno del Banco Alimentare Lombardia, è riuscito a raccogliere più di 500 quintali 

di alimenti con i quali è stato possibile assistere stabilmente n. 114 famiglie per un totale 

di 363 persone (di cui n. 7 lattanti): n. 35 famiglie sono straniere per un totale di 141 

persone.  

Provenienza dei prodotti raccolti: 

 Banco Alimentare della Lombardia Onlus. 

 Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Proposta sabato 25 

novembre 2017 dalla “Fondazione Banco Alimentare”, è stata da noi 

coordinata nella zona di Rho ed ha ricevuto l’adesione di n. 25 

supermercati.  

 Donacibo: un gesto promosso nel marzo 2017 in unità con la 

Federazione Nazionale Banchi di Solidarietà. È stata la proposta chiara 

e semplice di raccogliere generi alimentari nelle 14 scuole della nostra 

zona aderenti al progetto  per sostenere le famiglie bisognose assistite 

dal Banco.  

 Supermercato Unes di Rho e supermercato Gigante della Stazione: 

sono stati posizionati due contenitori del Banco di Solidarietà con 

l’invito rivolto ai clienti di donare quotidianamente prodotti alimentari 

non deperibili secondo la disponibilità di ciascuno. Abbiamo ritirato 

869 kg di generi alimentari. 

 Bottega della solidarietà: abbiamo rinnovato nel corso dell’anno 2017 

la Convenzione con la Esselunga di Settimo Milanese, la Esselunga di 

Rho e il supermercato Gigante di Rho che ci ha permesso di ritirare 

prodotti freschi a breve scadenza distribuiti nel magazzino della Caritas 

Cittadina di via Cadorna. Stessa Convenzione è stata firmata anche con 

l’Ipermercato di Arese.  

 

    Di seguito riportiamo tutti i prodotti raccolti e distribuiti nel corso del 2017 (kg/litri): 
  

Riso: 

1.584 

Latte: 

4.471 

Pane/crakers/ 

fette bisc.: 

6.063 

Olio: 

998 

Pelati: 

1.394 

Varie: 

8.263 

Fresco 

(verdure e 

frutta): 

12.351 

Pasta: 

4.270 

Formaggi 

e yogurt: 

4.535 

Biscotti: 

964 

Omogeneizzati: 

270 
Legumi: 

1.645 

Carne: 

3.599 

totale: 

50.407 

 

 
 

 



  

LLAA  CCOOLLLLEETTTTAA  AALLIIMMEENNTTAARREE  NNOONN  SSII  FFEERRMMAA  AA  NNOOVVEEMMBBRREE..  

AAIIUUTTAACCII  AA  MMAANNTTEENNEERRLLAA  VVIIVVAA  TTUUTTTTOO  LL’’AANNNNOO!!  
  

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. 

Due modalità per sostenerci: 

  

LA COLLETTA TUTTO L’ANNO: puoi contribuire portandoci un po’ 

della tua spesa nella sede del Banco di Solidarietà di Rho l’ultimo venerdì 
del mese dalle ore 17 alle ore 18:30. 

 

Inoltre troverai quotidianamente presso i supermercati UNES (Rho, via 
Volta - ang. via Bixio) e  GIGANTE (Rho, via Magenta) il nostro punto di 

raccolta in cui donare parte della tua spesa. 

 

 
 

 

DAI IL TUO 5X1000 al Centro di Solidarietà di Rho 

“Maria Murgida e Marco Martini” 

Codice Fiscale 93505050158 

 

 
Firma e inserisci il nostro codice fiscale nello spazio CINQUE PER MILLE 

della tua dichiarazione dei redditi (CUD, 730 e UNICO)  

nel riquadro “sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” . 

 

Aiuterai a realizzare le proposte del Centro di Solidarietà di Rho. 

 
 

 

 
 

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

 leggilo, sostienilo, diffondilo. 



 
 

 

Ricordiamo la puntualità nel ritiro dei pacchi e la precisione nella restituzione delle borse. 

 

Sede centrale (Rho, via Giusti n. 2)                             BdS San Michele (Rho, via Odescalchi) 

 

Venerdì: dalle ore 17:00 alle ore 18:30                        Domenica: dalle ore 11:30 alle ore 12:00 

Sabato: dalle ore 10:00 alle ore 12:00     

 

* venerdì 23 febbraio 2018 – sabato 24 febbraio 2018   *domenica 25 febbraio 2018  

* venerdì 09 marzo 2018 – sabato 10 marzo 2018   *domenica 11 marzo 2018 

* venerdì 23 marzo 2018 – sabato 24 marzo 2018   *domenica 25 marzo 2018 

* venerdì 06 aprile 2018 – sabato 07 aprile 2018    *domenica 08 aprile 2018  

* venerdì 20 aprile 2018 – sabato 21 aprile 2018    *domenica 22 aprile 2018 

* venerdì 04 maggio 2018 – sabato 05 maggio 2018   *domenica 06 maggio 2018 

* venerdì 18 maggio 2018 – sabato 19 maggio 2018   * domenica 20 maggio 2018 

* venerdì 01 giugno 2018 – sabato 02 giugno 2018    * domenica 03 giugno 2018 

* venerdì 15 giugno 2018 – sabato 16 giugno 2018    * domenica 17 giugno 2018 

* venerdì 29 giugno 2018 – sabato 30 giugno 2018    * domenica 01 luglio 2018 

 
 

 

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. 

 
 

 

 

Grazie di cuore al panificio “Farinadelmiosacco” (Rho, via S. Domenico Savio 15) 

per il quotidiano sostegno dato al Banco di Solidarietà. 

 
Cartolibreria Musazzi 

Rho, Via Martiri di Belfiore n. 1 – tel. 029302990 

E-mail: cartmus@tiscalinet.it 

Banco di Solidarietà 

mailto:cartmus.@tiscalinet.it

