
 

  
 

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

 

 

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

Martedì, mercoledì, giovedì dalle 9 alle 12; lunedì e venerdì dalle 15 alle 17. 

 

 
REPORT DAL BANCO DI SOLIDARIETÀ 

Nel 2019 il Banco di Solidarietà di Rho, grazie alla generosità di Aziende ed Enti donatori e al sostegno 

del Banco Alimentare Lombardia, è riuscito a raccogliere più di 185 quintali di alimenti con i quali è 

stato possibile assistere stabilmente n. 86 famiglie (per un totale di 228 persone con n. 5 lattanti) di cui n. 

21 famiglie (corrispondenti a 62 persone) sono straniere. 

Provenienza dei prodotti raccolti: 

- Banco Alimentare della Lombardia Onlus. 

          - Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Proposta sabato 30 novembre 2019 dalla 

“Fondazione Banco Alimentare”, è stata da noi coordinata nella zona di Rho ed ha ricevuto 

l’adesione di n. 20 supermercati con il sostegno di più di 800 volontari.  

- Donacibo: un gesto promosso nel marzo 2019 in unità con la Federazione Nazionale Banchi di 

Solidarietà. È stata la proposta chiara e semplice di raccogliere nelle scuole generi alimentari non 

deperibili per il sostegno alle famiglie bisognose assistite dal Banco. Proposto alle scuole della nostra 

zona, è stato un momento altamente educativo dove, attraverso un gesto semplice come la raccolta di cibo 

in scatoloni posti nelle aule, ragazzi e adulti hanno fatto esperienza di come donando qualcosa si è più 

lieti poiché si inizia a scoprire che la condivisione del bisogno e la carità sono la legge dell’esistenza. 

Tutti i prodotti raccolti nelle 27 scuole aderenti al progetto sono stati consegnati presso il nostro 

magazzino. 

- 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. Settimanalmente i prodotti donati (526 kg 

di generi alimentari raccolti in un anno) sono stati ritirati dai volontari e depositati nel magazzino del 

Banco di Solidarietà S. Michele. 

Di seguito riportiamo tutti i prodotti raccolti e distribuiti nel corso del 2019 (kg/litri):  

 

Riso:  

928 

Latte:  

761 

Pane: 

550 

Olio: 

483 

Pelati: 

1.028 

Omogenizzati: 

490 

Carne: 

407 

Pasta: 

3.034 

Formaggi: 

1.468 

Biscotti: 

727 

Legumi: 

757 

Fresco: 

608  

Varie: 

6.823 

TOTALE: 

18.590 
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CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI RHO 

- Maria Murgida e Marco Martini - 
Condividere i bisogni per condividere il senso della vita 
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A tutti gli amici e collaboratori del Centro 

                                                                                                                                                                                   

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. 

 

Come vi sarete accorti durante la consegna dei pacchi alimentari alle famiglie che 

assistiamo, la quantità degli alimenti forniti non è soddisfacente. La causa è la drastica 

riduzione degli alimenti forniti dalla Comunità Europea. Ci riferiamo soprattutto a 

pasta, latte, riso, olio, (- 62%) fino alla riduzione del 100% di farina e zucchero: si è 

passati dai 13.675 kg complessivi del 2018 ai 5.206 kg del 2019. 

 

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

impegnati a donare mensilmente al Banco di Solidarietà un quantitativo libero di 

generi alimentari a favore delle famiglie assistite.  Sinora hanno aderito a questa 

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

 

          “DONACIBO…TUTTO L’ANNO!” 

 

Partendo da questo dato desidereremmo allargare questa proposta 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 (dalle 17:00 alle 18:30) e l’ultimo sabato (dalle 

10:00 alle 12:00) di ogni mese. 

 

Per chi ritenesse complicato partecipare a questa iniziativa proponiamo, in 

alternativa, di sostenere “Donacibo…tutto l’anno”, scegliendo tra queste due 

possibilità: 

 

1. Attraverso un’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”, Credito Valtellinese, 

IBAN: IT 19 D 05216 20500 000000002009 (Causale: Donacibo tutto l’anno!) 

e deducibile dalla dichiarazione dei redditi. Verrà rilasciata regolare ricevuta, 

necessaria ai fini fiscali. 

2. Attraverso una libera offerta non deducibile e per la quale verrà rilasciata 

regolare ricevuta. 

 



Ci impegniamo fin d’ora a tenervi informati costantemente su come saranno usati i 

fondi raccolti e su come verranno distribuiti i generi alimentari. In ogni caso le 

adesioni, che confidiamo numerose, aiuteranno a sostenere la campagna di solidarietà 

portata avanti con la consegna periodica dei pacchi alle famiglie assistite. 

 

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).  

 
 

 

 

 

BANCO FARMACEUTICO 

 
Da un anno è attivo presso la nostra sede (Rho, via Giusti 2) un armadio del Banco 

Farmaceutico in cui sono depositati farmaci da banco (quelli senza ricetta); un aiuto 

importante per le famiglie assistite dal Banco di Solidarietà poiché questi farmaci, 

non essendo dispensati dal SSN, sono comunque a carico di chi ne ha bisogno. 

 

I farmaci sono costituiti da antipiretici, antidolorifici, sciroppi per la tosse, spray 

nasali, etc. 

 

Per ogni richiesta è opportuno fare riferimento a Battista (cell. 3395895982 – 

battista.menoncello@gmail.com) oppure Marco (cell. 3355443191 

- marco.brambilla@bancofarmaceutico.org). 

 
 

 

 

 

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. 
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   PREPARAZIONE PACCHI (dalle 14:45 alle 16)                       

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

 

FEBBRAIO 2020 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 

  
 

 

Banco di Solidarietà di Rho 

mailto:cartmus@tiscalinet.it

