
                                                   Bollettino n° 6 Dicembre 2021 
 

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

Condividere i bisogni per condividere il senso della vita 

 

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

 

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

Scuola senza frontiere 

Insegnamento gratuito della lingua italiana ai migranti. 

Un'esperienza di condivisione di un sapere molto concreto che coinvolge volontari di tutte le età, 

mettendo in relazione rappresentanti di generazioni differenti per favorire il processo di integrazione. 

Una scuola informale, accogliente e rigorosa. Come ha scritto Don Luigi Giussani: “Se ci fosse 

un’educazione del popolo tutti starebbero meglio”. È questa preoccupazione educativa la radice del 

nostro impegno. 

I DIECI PRINCIPI BASILARI E INDEROGABILI DELLA SCUOLA. 

1. La scuola è gratuita, apartitica e aconfessionale. 

2. La scuola accoglie sempre e accoglie tutti lungo tutto il corso dell'anno scolastico, anche per 

una volta sola. 

3. La scuola attua l'insegnamento uno-a-uno o per piccoli gruppi. 

4. La scuola non richiede iscrizione formale. Si procede soltanto alla registrazione 

dell'allieva/o con i suoi dati anagrafici. 

5. La scuola fornisce i materiali didattici indispensabili allo svolgimento delle lezioni. 

6. L'insegnamento ha lo scopo di aiutare la persona a migliorare il più possibile la propria 

conoscenza della lingua italiana. 

7. Il punto di forza di ogni lezione è nel rapporto personale diretto che si stabilisce tra chi 

impara e chi insegna. 

8. Le lezioni promuovono gradualmente un percorso didattico per l'uso e la conoscenza della 

lingua italiana. 

9. Si usano strumenti utili ed efficaci a stimolare l'ascolto, la lettura, la scrittura e l'oralità. 

10. Tutti gli insegnanti sono volontari e assicurano una continuità didattica.    

 

Orari: le attività di studio si svolgeranno il mercoledì mattina dalle 10:00 alle 12:00 

           a Rho, in via Giusti n. 2.  

 

Per le iscrizioni si riceve su appuntamento chiamando il 3494303796 oppure 

telefonando in sede il mercoledì dalle ore 10:00 alle 12:00 (tel. 02935.07.412).  
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7000 TONNELLATE DI GRATITUDINE 
 

Colletta alimentare 2021 
 

 

Ha 25 anni e non li dimostra. Questa gioiosa macchina della carità che è la Colletta 

alimentare è tutt’altro che arrugginita e obsoleta. Lo provano i numeri, certo, 

imponenti, delle tonnellate di derrate raccolte (7.000), degli italiani che hanno donato 

qualcosa (4-5 milioni), degli enti che distribuiranno il cibo (7.600) a un milione e 

mezzo di bisognosi; il numero infine – ma è fra tutti quello più significativo – dei 

volontari che hanno dato tempo, fatica ed entusiasmo per la realizzazione 

dell’iniziativa: 140mila. 

 

Anche a Rho e dintorni la Colletta, tornata in presenza dopo due anni, ha suscitato 

grande interesse e partecipazione: la generosità di migliaia di rhodensi ha permesso a 

circa 900 volontari, tra cui molti giovani degli oratori e delle scuole della nostra zona, 

di raccogliere 30 tonnellate di alimenti nei 21 punti vendita diffusi sul territorio. In 

questo modo si è sostenuta l’opera delle strutture caritative del Rhodense 

convenzionate con la Rete Banco alimentare; infatti la caratteristica della Colletta 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 

all’invito lanciato dal Papa per la V Giornata del povero: “La condivisione genera 

fratellanza [...] è duratura [...] rafforza la solidarietà e pone le premesse necessarie 

per raggiungere la giustizia [...] uno stile di vita individualistico è complice nel 

generare povertà [...] se i poveri sono messi ai margini il concetto stesso di 

democrazia è messo in crisi”. 

 

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.  

  



A tutti gli amici del DonaCibo 

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato al “DonaCibo tutto l’anno”. 

Quanto è stato raccolto nel corso del 2021 (2776 kg di generi alimentari) è stato 

donato a persone e a famiglie che nella nostra zona vivono ancora sotto la soglia della 

povertà.  

Il gesto di tutti coloro che hanno aderito a questa proposta si aggiunge all’attività del 

Banco di Solidarietà di Rho, presente ormai da diversi anni sul nostro territorio, che 

cerca di condividere e sostenere il bisogno di molte famiglie in difficoltà, anziani e 

ragazze madri, coinvolgendo nella raccolta di generi alimentari le persone che 

quotidianamente la vita fa incontrare. Quest'opera di condivisione del bisogno è 

sostenuta attualmente da molti volontari, giovani e adulti, che nel corso di questi 

ultimi mesi hanno assistito più di 100 nuclei familiari che vivono nella nostra città in 

una condizione di povertà e di bisogno. 

L'uomo avrebbe un destino cieco e senza senso se non riconoscesse il desiderio 

innato di donare, di offrire qualche cosa a un altro fratello uomo. È nella gratuità di 

gesti di condivisione che si partecipa a un disegno e a un destino più grande.  La 

donazione mensile di generi alimentari fatta con il “DonaCibo tutto l’anno”, pur nella 

sua semplicità, ha rappresentato un seme da cui germogliano frutti di carità, autentico 

mistero di amicizia tra gli uomini. 

                                                                                                               Grazie di cuore. 

            

 

LA COLLETTA ALIMENTARE NON SI FERMA A NOVEMBRE. 

AIUTACI A MANTENERLA VIVA TUTTO L’ANNO! 

 

I generi alimentari raccolti durante l’annuale Giornata Nazionale della 

Colletta alimentare che si svolge a novembre non sono sufficienti per 

garantire una copertura continuativa alle famiglie assistite dal Centro di 

Solidarietà di Rho. 

Troverai presso i supermercati il nostro punto di raccolta in cui donare 

quotidianamente.  

UNES (Rho, via Volta - ang. via Bixio) 

GIGANTE (Rho, via Magenta) 

EUROSPIN (Rho, corso Europa 95) 

 



 

BANCO DI SOLIDARIETÀ 

 

RITIRO PACCHI ALIMENTARI E DONACIBO 

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

 

Ricordati la precisione nella restituzione delle borse 

GENNAIO 2022 

Sabato  8 e lunedì 10      Ritiro pacchi e DonaCibo 

Sabato 15 Banco Young 

Sabato  22 e lunedì 24      Ritiro pacchi  

Sabato 29 Banco Young 

 

FEBBRAIO 2022 

 

Sabato  5 e lunedì 7      Ritiro pacchi e DonaCibo 

Sabato 12 Banco Young 

Sabato  19 e lunedì 21      Ritiro pacchi  

Sabato 26 Banco Young 

MARZO 2022 

Sabato  5 e lunedì 7      Ritiro pacchi e DonaCibo 

Sabato 12 Banco Young 

Sabato  19 e lunedì 21      Ritiro pacchi  

Sabato 26 Banco Young 

APRILE 2022 

Sabato  2 e lunedì 4      Ritiro pacchi e DonaCibo 

Sabato 9 Banco Young 

Sabato  23 e lunedì 25      Ritiro pacchi  

Sabato 30 Banco Young 

MAGGIO 2022 

Sabato  7 e lunedì 9      Ritiro pacchi e DonaCibo 

Sabato 14 Banco Young 

Sabato  21 e lunedì 23      Ritiro pacchi  

Sabato 28 Banco Young 

GIUGNO 2022 

Sabato  4 e lunedì 6      Ritiro pacchi e DonaCibo 

Sabato 11 Banco Young 

Sabato  18 e lunedì 20      Ritiro pacchi  

Sabato 25 Banco Young 

LUGLIO 2022 

Sabato  2 e lunedì 4      Ritiro pacchi e DonaCibo 

Sabato 9 Banco Young 

Sabato  16 e lunedì 18      Ritiro pacchi 

Sabato 23 Banco Young 

 

 

 
 

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

E-mail: cartmus@tiscalinet.it 

mailto:cartmus.@tiscalinet.it

