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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, orario emergenza Covid. 

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

Lunedì dalle 14:30 alle 17, giovedì dalle 9 alle 12. 

 

 
È passato un anno dal primo lockdown, molti di noi un anno fa pensavano di cavarsela con 

qualche mese di “ritiro”. Il calo dei contagi durante l’estate ci spingeva a credere che tutto stava 

passando. Invece in autunno la seconda ondata ed ora la terza. E le varianti, e la lentezza con cui 

arrivano i vaccini. Tutti siamo in attesa di una ripartenza. Ma qual è la chiave giusta per 

ripartire? 

Uno spunto ci è arrivato da un articolo di Giorgio Vittadini, pubblicato il 2 gennaio scorso sul 

QN e sul Sussidiario. In quell’articolo Vittadini cita un racconto del Mondo Piccolo di 

Giovannino Guareschi intitolato “Ladri di biciclette” e ambientato nel primissimo dopoguerra.   

Il racconto è dedicato a una maestra elementare che viene accusata da Peppone di avere 

insegnato durante il fascismo. Lei non si scompone e ribatte che ha il dovere di educare i suoi 

ragazzi, indipendentemente da chi governa, e mostra come è costretta a lavorare: i banchi sono 

rotti, la lavagna è inservibile, la biblioteca è inesistente, i servizi igienici non funzionano, ecc. 

Pur in queste condizioni, la maestra porta avanti così bene il suo mestiere che i bambini la 

adorano. Il giorno in cui le viene rubata la bicicletta ne ritrova non una ma due, perché tutti, 

persino le autorità, prima ostili, si premurano di aiutarla. Perché la maestra non era scoraggiata? 

Perché era “presa” da chi aveva davanti, perché voleva bene al suo prossimo che erano i suoi 

alunni. 

Vittadini così commenta: “Anche oggi, tutto sembra difficile, peggio che nel primo dopoguerra. 

In quel momento c’era solo da ricostruire, adesso sembra di vivere nell’incertezza, non si sa 

cosa può succedere, perché si è sempre più preoccupati della recrudescenza del morbo, della 

possibile catastrofe economica, del crollo psicologico di fronte agli innaturali ma necessari 

lockdown. Eppure, la maggior parte degli italiani è rimasta al suo posto. Vincendo lo 

scoraggiamento. C’è chi ha servito gli ammalati, chi ha continuato a far funzionare servizi 

essenziali o semplicemente a fare con passione il suo lavoro, cosciente di rispondere al bisogno 

di qualcuno intorno a sé e di contribuire alla ricchezza del paese. Inquinati da tanto dibattito 

pubblico, spesso fatto di parole inutili, in questo inizio anno 2021, spesso non ci si rende conto 

che esserci là dove siamo chiamati può essere la chiave di ogni ripartenza, non solo per sé ma 

per tutto il nostro popolo.” 

 

Il Centro di Solidarietà ha voluto approfondire questo “esserci là dove siamo chiamati”. 



 

 
 



Settimana del “DonaCibo” nelle scuole. 

 

 

Si è conclusa, il mese scorso, nelle scuole di Rho la settimana del DonaCibo, 

organizzata dal Centro di Solidarietà di Rho, in collaborazione con la 

Federazione Nazionale Banchi di Solidarietà. Alla proposta hanno aderito 34 

scuole, 7 in più rispetto all’ultima edizione del 2019.   

 

Attraverso il gesto semplice del portare generi alimentari non deperibili nei punti 

di raccolta dei supermercati che hanno aderito alla nostra proposta gli studenti e le 

loro famiglie hanno potuto sperimentare dal vivo la gioia e la bellezza di un gesto 

gratuito di amore per sé e per gli altri. 

 

Il totale raccolto di alimenti a lunga conservazione, grazie anche alle nuove scuole 

che hanno aderito alla proposta, ha superato i 600 kg. 

 

Il cibo donato sarà distribuito alle oltre 100 famiglie assistite stabilmente dal 

Centro di Solidarietà di Rho.  
 

Un caloroso grazie a tutti gli alunni, agli insegnanti, al personale non docente, ai 

genitori che, da protagonisti, hanno promosso, condotto, condiviso e portato a 

termine questa iniziativa. 

 

Grazie ancora e… arrivederci alla prossima edizione 2022! 
 
 

 

 

 

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. 

 
 

 



BANCO DI SOLIDARIETÀ 

RITIRO PACCHI ALIMENTARI E DONACIBO 

Sabato dalle 10.00 alle 12.00 - Lunedì dalle 17 alle 18:30) 

    

 

 

 

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

 

 

APRILE 

 2021 

Consegna dal Banco alimentare Giovedì 8 

Ritiro pacchi alimentari Sabato  10 e lunedì 12      

Consegna dal Banco alimentare Giovedì 29 

MAGGIO  

2021 

Ritiro pacchi alimentari Lunedì 3     

DONACIBO TUTTO L’ANNO Lunedì 3     

Ritiro pacchi alimentari Sabato  8 e lunedì 10      

Consegna dal Banco alimentare Giovedì 20 

Ritiro pacchi alimentari Sabato  22 e lunedì 24      

Ritiro pacchi alimentari Sabato  29 e lunedì 31      

DONACIBO TUTTO L’ANNO Sabato  29 e lunedì 31      

GIUGNO  

2021 

Consegna dal Banco alimentare Giovedì 10 

Ritiro pacchi alimentari Sabato  12 e lunedì 14      

LUGLIO 

 2021 

Consegna dal Banco alimentare Giovedì 1 

Ritiro pacchi alimentari Sabato  3 e lunedì 5      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cartolibreria Musazzi 

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

E-mail: cartmus@tiscalinet.it 

 


