
                                                                  Bollettino n° 2 aprile  2022 

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. 

Orari  : Lunedì dalle 14:30 alle 17, martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12. 
 

Mostra in Santuario 

 



Un compito per la pace 
Coordinamento aiuti al popolo ucraino. 

 

Il progetto prevede il coordinamento cittadino attraverso uno Sportello gestito 

da Sercop (Azienda Servizi Comunali alla Persona. Rho, via Cornaggia 33. 

Numero verde 800744088 – email: emergenza.ucraina@sercop.it) e tre realtà 

della Chiesa locale. 

 

- Caritas Cittadina (Largo don Giulio Rusconi, 31 – giovedì/venerdì/sabato  

ore 14:30 – 17. Cell. 3890110624 – caritasrho@ yahoo.com) 

 

- Caritas di Mazzo (Via Togliatti, 10 – lunedì e martedì ore 14-17.  

Cell. 3515324551) 

 

- Centro di Solidarietà di Rho  

 

La proposta del Centro di Solidarietà di Rho  
(Via Giusti n. 2 tel. 0293507412 – cds.rho@gmail.com). 

 

Giorni di apertura del Centro: tutti i giorni dalle 9 alle 12 escluso i festivi. 

 

- Intervento di tipo alimentare: Banco di Solidarietà (Giada 3339340674 – Paolo 

3663364619).  

° Distribuzione pacchi alimentari emergenza profughi ucraini: tutte le 

settimane il sabato dalle 10 alle 12.  

° DonaCibo per i profughi ucraini (donazioni di generi alimentari non 

deperibili): tutte le settimane il sabato dalle 10 alle 12.  

 

- Distribuzione e raccolta di abbigliamento per bambini (corredini 0-2 anni): 

(Marilena 3487447350 - giovedì dalle 9 alle 12) 

 

- Imparare l’italiano per minori: Studenti senza frontiere (Maria 3200520946 – 

sabato dalle 14 alle 16) 

 

- Imparare l’italiano per adulti: Scuola senza frontiere (Antonella L.  

3494303796 - mercoledì dalle 10 alle 12) 

  



 

PORTOFRANCO 

 

È in libreria il libro scritto dal giornalista Davide Perillo dal titolo 

“Fuochi accesi: i ragazzi di Portofranco, un'esperienza di 

educazione e integrazione”, edito da editrice San Paolo e con la 

prefazione del Card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna. 
 

 

Il libro che Davide Perillo ha 

scritto ha un'impostazione geniale e 

che fa cogliere che cosa sia la 

realtà di Portofranco presente in 

Italia con la sua quarantina di 

Centri. Perillo ha scelto di 

raccontare storie di ragazze e di 

ragazzi, la sua è una modalità che 

ben ha colto la natura di 

Portofranco che è quella di 

incontrare persone con un bisogno. 

Ciò che è al centro della presenza 

di Portofranco come ben 

documenta Perillo è la persona che, 

trovando un luogo dove è preso sul 

serio il suo bisogno di imparare, scopre se stessa. Per questo Perillo 

raccontando di Momo, di Razi, di Desiree, di Aleksey, di Giacomo e di 

tanti altri racconta di Portofranco. Infatti Portofranco vive per quei 

ragazzi e quelle ragazze che lo incontrano, per i volontari che 

dedicano il loro tempo ai tanti volti che chiedono aiuto. 

È  stata quella di Davide Perillo una scelta quanto mai intelligente e 

ragionevole, lui per primo è commosso dai ragazzi e dalle ragazze che 

ha incontrato e scrivendo di loro con questo libro ci fa entrare nella 

natura di Portofranco, un luogo in cui un ragazzo o una ragazza 

d'oggi può scoprire la sua umanità, il fascino del suo io che la scuola 

non era riuscita a capire.  

Sono storie di ragazzi e ragazze che si sono ritrovati, e questo è 

Portofranco oggi, un luogo dove l'io rifiorisce. 
  



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 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 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

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

E-mail: cartmus@tiscalinet.it 


