
                                                   Bollettino n° 6 dicembre 2019 
 

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: Rho, via Giusti n. 2 – tel. 0293507412  

(lunedì 15-17, martedì 9-12, mercoledì 9-12, giovedì 9-12, venerdì 15-17) 

 
 

30 novembre 2019: Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 
 

GRAZIE DI CUORE: 
 

il grande cuore della Lombardia dona 1.960 tonnellate di cibo per chi ha bisogno. 

 

   “Un atto di carità per tanti, per l’educazione di tutti”: questo amavano ripetere don Luigi 

Giussani e il Cavalier Fossati, presidente dell’azienda agro-alimentare Star, i due uomini 

che ventitre anni fa hanno promosso in Italia la Giornata nazionale della Colletta alimentare, 

una iniziativa proposta dal Banco alimentare che sabato 30 novembre ha coinvolto oltre 

150.000 volontari su tutto il territorio nazionale. Mosso da carità cristiana o semplicemente 

da una reale passione per l’uomo, un vero popolo di persone si implica nel più grande gesto 

di carità strutturato.  

 

Anche a Rho e dintorni la Colletta ha suscitato grande interesse e partecipazione: la 

generosità di migliaia di rhodensi ha permesso a circa 800 volontari, tra cui molti giovani 

degli oratori e delle scuole della nostra zona, di raccogliere 38 tonnellate di alimenti nei 20 

punti vendita diffusi sul territorio. In questo modo si è sostenuta l’opera delle strutture 

caritative del Rhodense convenzionate con la Rete Banco alimentare; caratteristica della 

Colletta, infatti, è che i prodotti alimentari vengono redistribuiti sullo stesso territorio in cui 

vengono donati. 

 

Il Banco Alimentare, le Associazioni e i Movimenti che hanno sostenuto la Colletta insieme 

al Centro di Solidarietà di Rho raccolgono il messaggio di speranza della Colletta che si è 

confermata anche quest’anno un grande momento corale di risposta al desiderio dell’uomo 

riassunto nell’appello del Papa per la Giornata del povero: “i poveri hanno bisogno delle 

nostre mani per essere risollevati, dei nostri cuori per sentire di nuovo il calore dell’affetto, 

della nostra presenza per superare la solitudine. Hanno bisogno di amore, semplicemente”.   

 

Ringraziando vivamente tutti coloro che hanno partecipato facendo la spesa, i numerosi 

volontari che hanno prestato braccia, gambe e cuore, invitiamo tutti a visitare il sito 

www.bancoalimentare.it e, per informazioni sull’attività sul nostro territorio, a scrivere 

all’indirizzo cds.rho@gmail.com.  
 

 Centro di Solidarietà di Rho 
 (www.centrodisolidarietarho.it)  



 

A tutti gli amici e collaboratori del Centro di Solidarietà di Rho 
                                                                                                                                                                                    

 

Cari amici, 

 

i generi alimentari raccolti durante l’annuale Giornata Nazionale della Colletta 

Alimentare e che il Banco alimentare a sua volta ci fornisce durante l’anno non sono 

sufficienti per garantire una copertura continuativa alle oltre 100 famiglie assistite dal 

Centro di Solidarietà di Rho. 

 

Mossi da questa situazione, alcuni amici del Centro, da circa un anno, si sono 

impegnati con una iniziativa chiamata “La Colletta…tutto l’anno!”, che consiste 

nell’acquisto e consegna di generi alimentari, suggeriti dal Centro, direttamente al 

nostro magazzino, ogni ultimo lunedì del mese. Sinora hanno aderito a questa 

proposta 22 famiglie contribuendo, nel periodo indicato, con 1692 kg di alimenti. 
 

 "LA COLLETTA…TUTTO L’ANNO!”
 

Partendo da questo dato desidereremmo allargare la proposta de “La Colletta 

…tutto l’anno!” a tutti coloro che, con libertà, la volessero condividere, 

coinvolgendo anche amici e conoscenti come viene già fatto per la Giornata 

Nazionale della Colletta Alimentare. Ricordiamo che l’impegno è l’acquisto e la 

consegna di generi alimentari presso il nostro magazzino di via Giusti 2, Rho, 

l’ultimo lunedì di ogni mese, dalle 17:00 alle 18:30. 
 

Per chi ritenesse complicato partecipare a questa iniziativa proponiamo, in 

alternativa, di sostenere dall’1 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 “La Colletta…tutto 

l’anno”, scegliendo tra queste due alternative: 

 

1. Attraverso una erogazione liberale annuale valida per tutto il 2020 fatta 

attraverso assegno bancario o bonifico bancario intestato a “Centro di 

Solidarietà di Rho – Maria Murgida e Marco Martini” deducibile dalla 

dichiarazione dei redditi.  

2. Attraverso una erogazione liberale annuale valida per tutto il 2020 fatta 

tramite denaro contante e non deducibile dalla dichiarazione dei redditi. 

 

Lasciando un recapito telefonico al nostro indirizzo di posta elettronica 

(cds.rho@gmail.com) sarai chiamato personalmente oppure, per ulteriori chiarimenti, 

puoi contattare personalmente Luisa Zucchetti Banfi (tel. 029308244) o Eugenio 

Rampini (cell. 3388067673).  

 
                                                                                                                                  

 

 

 



 

Agorà: stagione culturale 2019-20. 

 

"Vagliate ogni cosa e trattenete ciò che vale". In questa frase di S. Paolo si può 

condensare il significato e la prospettiva di lavoro di Agorà: incontrare la realtà in 

tutti i suoi aspetti, secondo le circostanze storiche e sociali nelle quali ci si presenta, 

e predisporre per noi e per tutti occasioni di comprensione e di giudizio. 

Infatti la cultura, per non essere strumentale, deve essere restituita alla gente e alle 

libere forme di aggregazione di persone. I problemi non sono mai su scala soltanto 

locale: ma anche nella nostra città si può creare un luogo che consenta di affrontarli 

insieme. 

Da qui la proposta di una serie di iniziative, ma soprattutto di incontri, tra persone 

appassionate della vita. Quindi non “esibizione accademica”, né club dove spendere 

un po' di tempo libero; piuttosto un luogo di incontro dove approfondire le proprie 

ragioni di vita per poter poi operare nella realtà. 
 

Gli incontri sono proposti a giovani e adulti.  

La partecipazione è gratuita. 
 
“LAUDATO SÌ”: L’ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO. 

Incontro con Roberto Zucchetti, docente presso l’Università Bocconi di Milano. 

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2020, ore 21:00, Centro Tortuga (Rho, via Giusti 2). 
  

IL VANGELO SECONDO GIOTTO: LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI.  

Percorso storico-artistico con Roberto Filippetti, docente di iconografia cristiana. 

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2020, ore 21:00, Centro Tortuga (Rho, via Giusti 2). 

“GALILEO: MITO E REALTÀ”.  

Incontro con Mario Gargantini: docente di fisica, giornalista scientifico. 

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2020, ore 21:00, Centro Tortuga (Rho, via Giusti 2). 

 

I COLORI DELLA RESISTENZA. RHO: I FATTI DEL 26 APRILE 1945.  

Incontro con Angela Grassi.                                                                                           

MERCOLEDÌ 22 APRILE 2020, ore 21:00, Centro Tortuga (Rho, via Giusti n. 2)   

IL LAVORO “MOBILITA” L’UOMO: IL SIGNIFICATO DEL LAVORO 

DAL “PRINCIPIO” AI GIORNI NOSTRI.  

Incontro con Gianni Barbetta, esperto nei settori delle risorse umane e dell’organizzazione 

aziendale.                                                                                   

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020, ore 21:00, Centro Tortuga (Rho, via Giusti 2). 



 

BANCO DI SOLIDARIETÀ  

  

   PREPARAZIONE PACCHI (dalle 14:45 alle 16)                       

          RITIRO PACCHI (Sabato dalle 10 alle 12 e lunedì dalle 17 alle 18:30) 

 

GENNAIO 2020 

Venerdì 10               preparazione pacchi alimentari 

Sabato  11 e lunedì 13      ritiro pacchi alimentari 

Lunedì  27   preparazione pacchi alimentari 

Giovedì 30 consegna dal Banco alimentare 

FEBBRAIO 2020 

Sabato 1 e lunedì 3  ritiro pacchi alimentari 

Venerdì 7  preparazione pacchi alimentari 

Sabato 8 e lunedì 10  ritiro pacchi alimentari 

Lunedì 17  preparazione pacchi alimentari 

Giovedì 20  consegna dal Banco alimentare 

Sabato 22 e lunedì 24  ritiro pacchi alimentari 

MARZO 2020 

Lunedì 9  preparazione pacchi alimentari 

Giovedì 12  consegna dal Banco alimentare 

Sabato14 e lunedì16  ritiro pacchi alimentari 

Venerdì 20  preparazione pacchi alimentari 

Sabato 21 e lunedì 23  ritiro pacchi alimentari 

Lunedì 30  preparazione pacchi alimentari 

APRILE 2020 

Giovedì 2  consegna dal Banco alimentare 

Sabato 4 e lunedì 6  ritiro pacchi alimentari 

Lunedì 20  preparazione pacchi alimentari 

Giovedì 23  consegna dal Banco alimentare 

Lunedì 27  ritiro pacchi alimentari 

MAGGIO 2020 

Lunedì 4  preparazione pacchi alimentari  

Sabato 9 lunedì 11       ritiro pacchi alimentari  

Giovedì 14  consegna dal Banco alimentare 

Venerdì 15 preparazione pacchi alimentari 

Sabato 16 e lunedì 18  ritiro pacchi alimentari  

Lunedì 25  preparazione pacchi alimentari 

GIUGNO 2020 

Giovedì 4  consegna dal Banco alimentare 

Sabato 6 e lunedì 8  ritiro pacchi alimentari 

Venerdì 12  preparazione pacchi alimentari 

Sabato 13 e lunedì 15  ritiro pacchi alimentari 

Lunedì 22 preparazione pacchi alimentari 

Giovedì 25  consegna dal Banco alimentare 

Sabato 27 e lunedì 29  ritiro pacchi alimentari 
 

 
 

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

E-mail: cartmus@tiscalinet.it 


