
                            Bollettino n° 4 settembre 2018 

CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI RHO 
- Maria Murgida e Marco Martini - 

Condividere i bisogni per condividere la vita 
 

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

 

Segreteria: Via Giusti n. 2 – tel. 0293507412  

(lunedì 15-17, martedì 10-12, giovedì 10-12, venerdì 15-17). 

 

Le forze che muovono la storia sono le 

stesse che rendono l'uomo felice 
 
Il Meeting 2018 fin dalla scelta del titolo ha scommesso sulla persona, l'unico fattore che muove 

davvero la storia in modo positivo e duraturo e capace di una quantità impressionante di 

esperienze di realizzazione umana e costruzione sociale, nelle favelas di Salvador de Bahia come 

nella ricerca sulle cure palliative, nel pensare l'innovazione al di là della sola tecnologia o nel 

raccontare con occhi nuovi “L'infinito” di Leopardi. 

E così, accompagnando e vivendo da tanti anni l'evoluzione e il travaglio del Paese, il Meeting si 

avvia a concludere il quarto decennio della sua storia. Il titolo della quarantesima edizione del 

Meeting per l'amicizia fra i popoli, che si terrà nella Fiera di Rimini dal 18 al 24 agosto 2019, sarà 

“Nacque il tuo nome da ciò che fissavi”.  

È un verso di una poesia di Karol Wojtyla: quindi nel 2019 avremo un titolo in piena continuità con 

i contenuti di quest'anno. Se nel 2018 è stato messo al centro la persona, l'uomo che cerca la 

felicità e fa esperienza di essa, l'anno prossimo si andrà ulteriormente al fondo per scoprire da 

dove può nascere il volto, la fisionomia della persona. 

Un invito anche per tutti noi. 

                                                                                                                Centro di Solidarietà di Rho 

 

Il pellegrinaggio a piedi Corbetta-Rho: un gesto di tutto l’anno. 
 

“Che cercate?” 
 

Nella ricorrenza della festa del Santuario di Rho 

X  pellegrinaggio a piedi 

dalla Beata Vergine dei Miracoli di Corbetta alla Madonna Addolorata di Rho 

Sabato 15 settembre 2018 

Inizio ore 16:00 – Santuario della Beata Vergine dei Miracoli 

Per informazioni: libreria S. Vittore di Rho 
 

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


PORTOFRANCO 
 

Rho, via Giusti n. 2 

tel. 02.935.07.412 

 

      

   Riapre i suoi battenti “Portofranco”, un Centro di aiuto allo studio gratuito e 

aperto a tutti gli studenti, la cui sede è a Rho (via Giusti n. 2) presso il Centro 

“Tortuga”.  

Il fine non è solo “far studiare i ragazzi” ma aiutarli a “crescere nello studio”, 

stimolandoli liberamente ad affrontare seriamente il loro impegno scolastico 

quotidiano. Oltre all’accoglienza e iscrizione, i principali servizi offerti sono: aiuto 

allo studio, lezioni individuali e attività di tutoring per studenti con particolari 

difficoltà.  

   Si può contattare Portofranco (cds.rho@gmail.com) venendo direttamente in sede il 

lunedì e il venerdì dalle ore 15 alle ore 17 oppure telefonando al numero 

02.935.07.412 . 

 
 

 

 

 

 

Portofranco vive grazie alla disponibilità all’attività caritativa di molti adulti e studenti. 

Questa possibilità di incontro con i ragazzi sta dando frutti inaspettati nell’educazione 

dei giovani.  

 

Si richiede pertanto l’aiuto di persone  

disponibili a collaborare gratuitamente. 

 

La richiesta è rivolta a chiunque abbia la possibilità di mettere a disposizione 

conoscenze acquisite sia nel mondo del lavoro che della scuola. 

Per informazioni consultare il sito web: www.centrodisolidarietarho.it oppure 

rivolgersi direttamente alla segreteria.  
   

 

 

 

 

 

 

 

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

 leggilo, sostienilo, diffondilo 

http://www.centrodisolidarietarho.it/


Portofranco: il bilancio di un anno. 
Riepilogo sintetico dell’attività svolta da Portofranco  

nell’anno scolastico 2017-18 

 

Studenti iscritti: 95 

     -     maschi:                  53 (56%)                                -   femmine:             42 (44%) 

     -     studenti biennio:    47 (49%)                                -  studenti triennio:   36 (38%) 

     -     studenti 3^ media: 12 (13%)                                -  studenti stranieri:    5 (12%)     

Collaboratori: 26, di cui: 

- Adulti: 21 

- Studenti universitari: 1 

- Studenti medi: 4 

 

Frequenza media giornaliera: 36 

Giorni di apertura: 66 

Materie maggiormente richieste per un aiuto: matematica e inglese. 

 

      Presenze complessive Giorni di apertura 

Settembre 2017                66                         5 

Ottobre 2017                204                        8 

Novembre 2017                316                        8 

Dicembre 2017                191                        5 

Gennaio 2018                292                        8 

Febbraio 2018                285                        7 

Marzo 2018                356                        8 

Aprile 2018                242                        6 

Maggio 2018                361                        9 

Giugno 2018                  38                        2 

 

Nell’anno scolastico 2017/18 n. 95 studenti hanno richiesto in vario modo 

l’intervento di  Portofranco-Rho, molti dei quali usufruendo in modo continuativo di 

n. 1242 ore di ripetizione gratuite. Secondo il Codacons il costo medio orario delle 

ripetizioni per uno studente è stato fissato in € 33 l’ora (vedi www.codacons.it) 

determinando costi che gravano sulle famiglie e che, in un momento critico come 

quello attuale, pesano sempre di più. Solo per le ripetizioni gratuite rivolte a singoli 

studenti Portofranco-Rho ha permesso alle famiglie rhodensi un risparmio di più di € 

40.986. 

 

 



 
 

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

 

SEDE BdS (Rho, via Giusti n. 2)                                 BdS SAN MICHELE (Rho, via Odescalchi) 

Sabato: dalle ore 10:00 alle ore 12:00                       Domenica: dalle ore 11:30 alle ore 12:00 

Lunedì: dalle ore 17:00 alle ore 18:30     

 

* sabato 08 settembre 2018 – lunedì 10 settembre 2018 

domenica 09 settembre 2018 

* sabato 22 settembre 2018 – lunedì 24 settembre 2018                                  

domenica 23 settembre 2018 

* sabato 06 ottobre 2018 – lunedì 08 ottobre 2018 

domenica 07 ottobre 2018 

* sabato 20 ottobre 2018 – lunedì 22 ottobre 2018                                                   

domenica 21 ottobre 2018 

* sabato 03 novembre 2018 – lunedì 05 novembre 2018                                 

domenica 04 novembre 2018 

* sabato 17 novembre 2018 – lunedì 19 novembre 2018                                     

domenica 18 novembre 2018 

* sabato 01 dicembre 2018 – lunedì 03 dicembre 2018                                     

domenica 02 dicembre 2018 

* sabato 15 dicembre 2018 – lunedì 17 dicembre 2018                                      

domenica 16 dicembre 2018 

* sabato 12 gennaio 2019 – lunedì 14 gennaio 2019                                           

domenica 16 gennaio 2019 

 
 

 
 

 

Grazie di cuore a “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

