
                       
 

CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI RHO 
Maria Murgida e Marco Martini 
Condividere i bisogni per condividere la vita 

LE PROPOSTE PER L’ANNO 2019-20 

ba 
BANCO DI SOLIDARIETÀ 

L’opera del Banco di Solidarietà di Rho è fondamentalmente un incontro: 
si parte dal bisogno dichiarato di una persona, si segue la provocazione concre-
ta della povertà di una persona e, tentandovi una risposta, ci si inoltra in una 
condivisione gratuita della vita dell’altro. 

Il gesto consiste nel raccogliere cibo e portarlo alle persone che, vivendo 
in una soglia di povertà, non riescono a comperare generi alimentari a suffi-
cienza per sé e la propria famiglia. Il gesto di portare il cibo alle persone in dif-
ficoltà economica viene fatto insieme da due volontari, che così si aiutano a 
condividere il bisogno che incontrano in tutte le sue forme. Nella zona di Rho 
sono più di 100 le famiglie regolarmente assistite dal Banco di Solidarietà. 

Nel partecipare a questo gesto di carità si generano continuamente incontri 
tra chi porta il “pacco” (cioè la borsa-spesa con gli alimenti) e chi lo riceve; da 
questo possono nascere rapporti di amicizia e si possono incontrare altri biso-
gni oltre a quello alimentare. 

ba 
PORTOFRANCO 

Un Centro di aiuto allo studio gratuito e aperto a tutti gli studenti. Il fine 
non è solo “far studiare i ragazzi” ma aiutarli a “crescere nello studio”, sti-
molandoli liberamente ad affrontare seriamente il loro impegno scolastico quo-
tidiano.  

BOLLETTINO N. 5 - OTTOBRE 2019  
leggilo, sostienilo, diffondilo    

Rho, Via Giusti n. 2 – tel. 0293507412 
Orari Segreteria 

(lunedì 15-17, martedì 10-12, mercoledì 10-12, giovedì 10-12, venerdì 15-17). 
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Oltre all’accoglienza, i principali servizi offerti sono: aiuto allo studio, le-
zioni individuali e attività di tutoring per studenti con particolari difficoltà.  

Per l’iscrizione si può contattare Portofranco cds.rho@gmail.com venendo 
direttamente in sede il lunedì e il venerdì dalle ore 15 alle ore 17 oppure telefo-
nando nei giorni di apertura della segreteria. 

ba 

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 
A fronte della forte richiesta di aiuto per affrontare adeguatamente il per-

corso di inserimento nel mondo del lavoro, abbiamo coinvolto diversi collabo-
ratori per poter favorire la formazione di giovani disoccupati o a rischio di di-
spersione scolastica nonché il “reinserimento” di adulti nel mondo del lavoro. 
L’attività formativa consiste in incontri/seminari su temi qualificanti che forni-
scano strumenti atti a migliorare le possibilità di inserimento e/o reinserimento 
nel mondo del lavoro.  

Sarà possibile essere informati su progetti offerti dal territorio, sia pubblici 
che privati, e accompagnati alla formulazione delle candidature. Naturalmente 
quanto sopra proposto ha carattere gratuito per gli  interessati, in coerenza con 
le iniziative del Centro di Solidarietà di Rho. 

ba 
AGORÀ 

In questa civiltà del fare e del produrre diventa fondamentale costruire un 
luogo in cui giovani e adulti possano incontrarsi mossi dal desiderio di interro-
garsi a livello di quelle domande che riempiono la vita dell’uomo. Come ci ri-
cordano i grandi della cultura umanistica: “Cerchiamo con il desiderio di tro-
vare, e troviamo con il desiderio di cercare ancora” (S. Agostino). Da qui 
l’idea di un’“Agorà delle conoscenze” come luogo di incontro e condivisione 
di esperienze. 

ba 
ANGOLO DELLA PSICOLOGIA 

Un luogo destinato all’accoglienza e all’ascolto di tutti i ragazzi, le rispet-
tive famiglie e i collaboratori che frequentano Portofranco e il Centro di Soli-
darietà. 



ba 
 BANCO FARMACEUTICO 

Il Banco Farmaceutico è un’associazione non profit nata a Milano nel no-
vembre del 2000 grazie alla collaborazione tra l’associazione titolari di farma-
cia e la Compagnia delle Opere.  

Lo scopo del Banco Farmaceutico è dare una risposta concreta ed imme-
diata all’urgenza di farmaci delle persone indigenti tramite la collaborazione 
con gli enti assistenziali convenzionati fornendo gratuitamente farmaci da ban-
co che non hanno l’obbligo di ricetta e che non sono coperti dal servizio sanita-
rio nazionale.  

Alcuni volontari hanno costituito in sede un magazzino a cui inoltrare le 
richieste. 

ba 
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA  

CAV 
Da trent’anni le amiche del Centro di aiuto alla vita incontrano in ospedale 

donne che si trovano ad affrontare una maternità non voluta, difficile, piena di 
ostacoli e di contraddizioni.  

Accompagnano discretamente con carità nella verità, con chiarezza di giu-
dizio rispetto all’atto dell’aborto, ma con grande misericordia e accoglienza per 
la mamma che si trova sola, sfiduciata e debole davanti a un figlio che attende.  

Abbiamo costituito un magazzino in cui depositare tutto ciò che serve per 
il corredino di un neonato (da 0 a 12 mesi) al fine di sostenere tutte le mamme 
che sono in difficoltà e che chiedono un aiuto anche materiale. 

 
 

 



ààà 
VOCI VERSO IL CIELO  

Ad Aethera Voces 
Il repertorio del coro “Ad Aethera Voces”, diretto dal M° Maurizio Ciceri, 

è costituito principalmente da musica sacra a cappella, ma anche con orchestra.  
Gli autori vanno dal Rinascimento fino all’epoca contemporanea. Il coro si 

impegna a sostenere l’AIDO (associazione italiana per la donazione di organi, 
tessuti e cellule). 

ààà 
PORTA APERTA 

l’Associazione ONLUS “Porta Aperta-Volontari per l’Aiuto di Malati On-
cologici Gravi” è nata nel maggio 1998 con lo scopo di “stare accanto al mala-
to grave, alla sua famiglia” (art.2 dello Statuto).  

I collaboratori si propongono come “Porta aperta”, cioè una possibilità 
d’incontro per chi, dovendo affrontare un periodo di grave sofferenza, si sente 
solo e smarrito.  

Uno degli obiettivi è far sapere che se un ammalato è stato ritenuto “non 
guaribile”, non significa che non sia più “curabile”. Il gruppo opera in sinergia 
con l’èquipe dell’Unità di Terapia del Dolore dell’ASST – Rhodense, Presidio 
Ospedaliero di Rho.   

Si incontrano stabilmente presso il Centro Tortuga con riunioni bisettima-
nali.  

ààà 
AL-ANON e A-A 

L’associazione dei Gruppi familiari AL-ANON, rivolta a familiari e amici 
di alcolisti, si incontra stabilmente tutte le settimane.  L’Associazione Alcolisti 
Anonimi – Gruppo “Risveglio” –, costituita da più di trenta volontari, si incon-
tra ogni due settimane.

à Nel nostro Centro svolgono la loro attività   à 
anche le seguenti Associazioni 


