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cedenza e delle quali siete a conoscenza, stanno ricevendo
offerte ed alcune di esse si avviano alla copertura: questo
anche se, in questo periodo, le offerte per micro si sono
ridotte, data la difficile situazione economica generale. 

Tra i progetti, ne ricordo uno importante che riguarda 55
pozzi in 55 villaggi del Warangal (India). 

Purtroppo la generosità  pubblica (Regione, Comuni,
Fondazioni) è mancata e questo impegno prosegue solo
con l’aiuto dei nostri sostenitori.

CONSIGLIO
Come Consiglio ci riuniamo almeno una volta al mese,

ma ogni giorno, in Sede, ci sono consiglieri ed altri soci
che si trovano per il lavoro amministrativo ed altre incom-
benze.

MISSIONARI
Ci hanno fatto visita di recente, suor Caterina Gasparot-

to rientrata temporaneamente dalla Papua Nuova Guinea
ed il caro Felice Ferrari (volontario aronese che da 15 anni
cura i 3 asili di Paulo Afonso, Brasile). Altri missionari,

Cari Amici,
è per noi molto importante l’impegno delle gior-

nate missionarie nelle varie parrocchie: in particolare per-
ché ci avvicina a molte persone alle quali possiamo ricor-
dare la drammatica realtà di tanti nostri fratelli.

Per quest’anno abbiamo già iniziato col celebrarle a Ter-
dobbiate, Romentino, Galliate, Tornaco Garbagna e Nib-
biola. Ovunque c’è stata un’accoglienza fraterna e grande
generosità.

Come detto al momento ai fedeli, le offerte raccolte a
Terdobbiate e Romentino, più altre offerte pervenute, sono
state inviate subito in Somalia per trasportare le famiglie
di profughi dalla Capitale dove si combatte ancora sugli
appezzamenti donati dai villaggi di savana (grande gesto
di generosità, accogliere dei profughi donando loro un
pezzo di terra).

Il Novara Center ha integrato la somma raccolta, per
consentire di arare i terreni, tracciare i fossi, ecc... in modo
che le famiglie, istallandosi, potessero già fare subito una
prima semina...

Ci vorranno poi almeno tre mesi per il primo raccolto e
dopo avranno un cibo frutto del loro lavoro.

Per la casa non ci saranno dei  problemi perché se la
costruiranno con rami e foglie.

Quanto raccolto a Galliate è destinato a realizzare un
pozzo in Burkina Faso sud orientale.

Anche le altre offerte contribuiranno per dei pozzi, il
bisogno d’acqua è primario.

MICRO E PROGETTI
Sono giunte molte richieste per nuovi pozzi ed il Consi-

glio ne ha approvati 1 per il Burkina, 3 per il Mali ed altri 3
per il Madagascar. Naturalmente le micro approvate in pre-

I due pozzi finanziati dagli amici di Trecate e Tornaco col ricavato del libro di Davide Guaglio

(segue a pagina 2)
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Cisterne per 4 scuole a Makima Mbere (Kenya)

Padre Deogratias, missionario della Consolata in Maki-
ma, ringrazia per l’aiuto ricevuto e prega il Signore perché
remuneri abbondantemente chi l’ha aiutato a dare acqua
potabile, fresca e pulita, alle sue quattro scuole elementa-
ri del territorio. Padre Antonio Rovelli aveva presentato il
progetto a nome di Padre Deogratias. Ci scrivono ora
informandoci che sono state acquistate, trasportate ed
installate quattro grosse cisterne da 10.000 litri l’una ed
una più piccola di soli 4.000 litri, in modo da servire le
diverse scuole. 

“Di solito abbiamo scarsità di piogge, ma adesso un solo
giorno di piogge torrenziali ci garantirà 15 giorni di acqua
fresca e pulita, invece di quella salata e sporca che aveva-
mo a disposizione….spedirò a parte le ricevute per vostra
documentazione. Consentitemi di augurarvi ogni bene,
sperando che vorrete continuare anche nel futuro ad aiu-
tarci nelle nostre difficoltà. Vi saluto in Cristo.

Father Deogratias Kibirango”

Si tratta della micro M.B39 completata.

rientrati in Italia, li abbiamo sentiti telefonicamente, (ad
esempio suor Anna Magnani, suor Luisella dell’Istituto
Pianzoline). Comunque con tutti gli altri che si trovano
nella loro missione abbiamo frequenti contatti, soprattutto
via mail.

ADOZIONI A DISTANZA
Abbiamo appena pagato le rette per le oltre mille ado-

zioni in Eritrea. La situazione in loco è sempre molto gra-
ve e per quei bimbi e le loro famiglie la vostra generosità
è un vero dono di Dio.

Ci conforta che, malgrado il “momento difficile”, sono
rari i genitori che non possono continuare l’impegno e a
volte ce lo comunicano con vero dispiacere.

Grazie per il sostegno                                                    

Angela Beani

(continua da pagina 1)
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Lettera di suor Marzia
appena giunta 

dal Corno d’Africa

Durante la celebrazione dell’Eucarestia, il Signore Gesù ha chiamato a sè Suor Maria Giacinta Rigolli
Così un’altra appassionata missionaria, itinerante pellegrina del Regno torna alla Casa del Padre con le “mani piene

di opere buone”.
Assunta Rigolli nasce a Rustigazzo di Lugagnano Val d’Arda (Pc) il 9 marzo 1929. Vive la vita cristiana anche come

membro attivo nell’Azione Cattolica parrocchiale.
Ancora novizia nel settembre 1950 è inviata al Campo profughi di Novara, presso la Caserma Perrone prima e al Vil-

laggio Dalmazia poi, dove vive l’esperienza più piena della condivisione, facendosi presenza accogliente per poter
donare la parola che salva.

Suor Maria Giacinta per vent’anni ne è stata l’anima appassionata.
Con il Vaticano II e la richiesta a tutti gli istituti ad aprirsi “Ad gentes”, suor Maria Giacinta presenta a Madre Ama-

bile la domanda per l’invio all’estero. Dopo un anno di presenza nella nostra comunità di Roma, parte per la missione
a Gitwenge - Burundi (1971-1976) dove è missionaria a tempo pieno per sei anni nel villaggi sparsi sulle colline del
Paese. Con il congedo è reinserita nel Campo Profughi del Villaggio Dalmazia - Novara.

Dopo un anno di permanenza come collaboratrice pastorale prima a Roma e, poi, a Vigevano, sr. Maria Giacinta
ritorna in Africa in Mali: a Katy impara il bambarà e raggiunge villaggi per l’alfabetizzazione e le donne nel foyer con
la sua abilità nel cucito e nel ricamo.

Al ritorno, con il fuoco della missione africana sempre nel cuore, porta la gioia dell’annuncio a Novara S. Agabio
dal 1991 al 1997; in seguito tra le sorelle della Casa di preghiera di Mortara dal 1997 al 2000, quando è chiamata a
Megolo - Pieve Vergonte.

Vogliamo ringraziare il Signore per il dono di suor Maria Giacinta: la sua vita sia luce per i giovani in cammino e
sia testimonianza di speranza per le Sorelle e per tutti.

IN MEMORIA
di Suor Maria Giacinta Rigolli

Mortara - Casa di preghiera “P. Pianzola” - 7 marzo 2013

Carissimi del Novara Center,

Il Signore e’ veramente Grande cosi dicono i somali e

cosi dico anch’io oggi.

Avevo appena ricevuto una telefonata dalla mia missio-

ne dove mi parlavano di 15 famiglie con i loro bambini

a piedi sono arrivati fino nei villaggi a chiedere aiuto.Gli

abitanti del villaggio li hanno aiutati dando loro da man-

giare e un posto per riposarsi.Gli anziani del villaggio

hanno messo a disposizione il terreno da poter coltivare

ma le loro risorse finiscono li ......il terreno da oltre 20

anni e’ incolto ed e’ da dissodare con il trattore e loro

questo non possono farlo.

La vostra offerta di 5.016 euro e’ una vera provviden-

za, veramente il Signore non dimentica i suoi poveri. Ho

subito telefonato in loco dicendo loro di trattenere le

famiglie e di donare a ciascuna i soliti due ettari di ter-

ra, cosi possono gia’ cominciare a costruire le loro capan-

ne e trovare un rifugio sicuro.

Non ho parole per ringraziarvi, ma prego il Signore che

sia LUI a ricompensarvi per questo grande bene che ave-

te compiuto.

Vi ringrazio di cuore e vi saluto con affetto suor Mar-

zia.

A T T E N Z I O N E
Inviate direttamente le vostre offerte:

• con il c.c.p. 14870281 intestato al: Novara Center Onlus
• con i conti bancari seguenti:

Banca Popolare Novara Agenzia 1 Novara
IBAN = IT20 V050 3410 1010 0000 0004 025
Banca Prossima
IBAN = IT16 E033 5901 6001 0000 0002 300
Veneto Banca - Filiale di Omegna 
IBAN = IT20 H050 3545 5502 6057 0176 563

• in sede (Largo Puccini 11, Vescovado)

Indicate sempre lo scopo della offerta (es. Micro N. ... / quo-
ta socio / per fame Eritrea / adozione N. ... / ecc...) 

Ogni offerta riceverà ringraziamento scritto.

Il Novara Center è una O.N.L.U.S. (Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale) pertanto ogni offerta a suo favore
per i fini statutari è fiscalmente deducibile ai sensi dell’Art. 13
D.L. 460/97. Conservate come documentazione fiscale la ricevu-
ta del versamento postale o bancario o del bonifico.

TUTELA DEI DATI PERSONALI: “PRIVACY”
Il NOVARA CENTER O.N.L.U.S. gestisce i dati personali in conformità alla Leg-
ge sulla Privacy 675/96 e D.L. 196/03. Essi sono trattati ed utilizzati direttamente
all’interno dell’Associazione, per la corrispondenza relativa alle offerte pervenute
e per l’invio del “Notiziario” trimestrale. I dati non sono comunicati né ceduti a
chicchessia. L’interessato potrà, ai sensi D.L. 196/03, verificarli, chiederne varia-
zione o cancellazione dai nostri archivi. Resta inteso che, in quest’ultimo caso, non
ci sarà più possibile intrattenere corrispondenza od altri contatti, ovviamente.
Responsabile dati è Rag. Federico Rizzi, Largo Puccini, 11 - 28100 NOVARA.

Nostro sito: www.novaracenter.org
email: novaracenteronlus@fastwebnet.it
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Nelle foto le opere realizzate per le micro: M.A76
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6, M.B31, M.B21, M.B37, M.B24, M.B19 e M.B28
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Carissimo don Manea Costantino,  a lei e a tutti i par-
rocchiani di Invorio Superiore e Inferiore, un saluto
affettuoso dal Burkina Faso.

Ho ricevuto vostre notizie tramite il signor Federico
Rizzi del “Novara Center O.N.L.U.S.”. Da anni questa
associazione ci sostiene con progetti finalizzati ad offri-
re acqua a chi ha sete e qui, in molti villaggi, la mancan-
za di acqua potabile è ancora un problema.

Volevo ringraziare lei e tutti i parrocchiani perché
avete preso a cuore questo nostro problema e volete aiu-
tarci. 

Grazie a Invorio Superiore 
per l’offerta ricevuta di euro 250,00.

Grazie a Invorio Inferiore 
per l’offerta ricevuta di euro 1.250,00.

Con il vostro aiuto porteremo acqua agli abitanti del
villaggio di KOAGTENGA. Questo villaggio dista cir-
ca 35 km da Diabo, la missione dove vivo. Ci sono pas-
sata per caso, accompagnata da un giovane che voleva
farmi conoscere la sua famiglia che vive laggiù, sposta-
tasi da Diabo perché in cerca di terre da poter coltivare.
E così, incontrando la gente di questo villaggio, ho
saputo che hanno problemi di acqua. 

Il villaggio di Koagtenga è composto da 77 famiglie
(concessions), le persone recensite sono circa 970, i
buoi 350, gli asini 307, pecore e capre circa 900. È
importante conoscere anche quanto bestiame vive nella
zona perché il pozzo serve anche ad abbeverare loro
durante la stagione secca. 

In tutto il villaggio esiste un solo pozzo artesiano,
poca cosa per tutta questa gente. E voi sapete che un
pozzo cambia la vita di un’intera comunità, di un villag-
gio. Per procurarsi qualche litro di acqua, le donne
devono camminare per decine di chilometri: decine di

chilometri per qualche litro di acqua, a volte sporca. E
quando manca l’acqua, aumentano le malattie. Dare
l’acqua ai villaggi significa quindi portare più salute e
diminuire molte malattie dovute ai parassiti. 

Il Burkina Faso è un paese bellissimo, e la sua bellez-
za non viene dalla natura, dagli animali, da altre cose
che attirano il turismo come in tanti altri paesi. No, la
sua bellezza proviene dalla gente, dal loro modo di
vivere, di accogliere la vita. Un popolo povero, che lot-
ta ogni giorno per vivere, quasi sopravvivere, ma che sa
affrontare queste situazioni con dignità, coraggio, fede,
senza lamentarsi, ma lottando per migliorare la propria
situazione. Tutti sanno che un pozzo cambia la loro
vita. Ma non ne hanno i mezzi per poterlo avere. Per
questo noi missionari sosteniamo la loro richiesta di
aiuto per avere un pozzo artesiano.

Un pozzo prevede: la ricerca di un luogo dove poter
scavare e costruire il pozzo; la ricerca dell’acqua, con
tecniche scientifiche e sicure; la trivellazione; l’analisi
dell’acqua; l’istallazione della pompa manuale (nei vil-
laggi non c’è corrente elettrica); la costruzione del muro
e dell’abbeveratoio per le bestie. 

Ora qui da noi sta iniziando la stagione delle piogge,
quindi i villaggi non si possono raggiungere con dei
macchinari pesanti. Aspetteremo dopo le piogge, verso
ottobre, e quando il terreno ce lo permetterà, inizieremo
i lavori. Tramite Novara Center vi terrò informati.

Grazie per il bene che ci aiutate a fare. Dio vi benedi-
ca.

Alle vostre preghiere mi affido e al vostro parroco
Don Costantino chiedo di portarci nelle sue Eucaristie,
dove Cristo continua a donarsi a noi e noi possiamo
donarci a Lui.

Con affetto
suor Alma Comi

LLLLEEEETTTTTTTTEEEERRRRAAAA PPPPEEEERRRR IIIINNNNVVVVOOOORRRRIIIIOOOO� Diabo, 26 maggio 2013

Il mezzo di trasporto alla missione di don Gianni Sacco a Pescador

Un pulmino nel nome di Paola
Donazione della famiglia della studentessa scomparsa

OMEGNA - Porta il volto di Paola Paganini, la studentessa di 17 anni morta il 28 febbraio del 2010 in un incidente
avvenuto alla Punta di Crabbia, a Pettenasco, il pulmino donato alla missione brasiliana in cui lavorano don Gianni
Sacco, originario di Bogogno, e l’infermiera omegnese France-
sca Visconti.
La donazione è stata possibile grazie alla generosità della fami-
glia della giovane, che studiava allo Ial, il centro di formazione
cusiano, e che in chi l’ha conosciuta ha lasciato un ricordo inde-
lebile.
Il mezzo di trasporto servirà alle esigenze di chi nella missione
di Pescador opera tutti i giorni in aiuto dei volontari di “Missio-
ne possibile”, il sodalizio che negli anni tanto impegno ha pro-
fuso per la popolazione del posto, ed in particolar modo per i
bambini. Così il volto della bellissima Paola ha varcato i confi-
ni portando del bene grazie, come detto, all’ultruismo dimostra-
to da una famiglia straziata dal dolore.
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MICROREALIZZAZIONI
IN CORSO

LE SEGUENTI SONO DURATURE
Micro M.453 Piccoli allevamenti per profughi – loc. Gikore
Butare (Ruanda)
Micro M.510 Mucche e capre per famiglie povere – loc. Mehe-
lab (Eritrea)
Micro M.560 Una zappa più 30 Kg. di sementi per 200 vedove
– loc.Butare/Tumba (Ruanda)
Micro M.845 Cisterne per acqua a vari asili – loc. dint. Baragoi
(Kenya)

MICRO IN CORSO
Micro M.B41 Cisterna per acqua piovana – loc.  Holy T.  (Gha-
na) Importo 3000   Resp.  P.Petrogalli
Micro M.B42 Trentotto cisterne per trentotto famiglie- loc. Alta-
verapaz  (Guatemala) Importo 10526 dollari Resp. Puthenpura P.
Jorge
Micro M.B43 Cisterna per acqua piovana dispensario – (Con-
go) Importo 1500 Resp. P. Antonello Rossi
Micro M.B44 Cisterna per acqua piovana maternità - (Congo)
Importo 1500 Resp. P. Antonello Rossi
Micro M.B45 Cisterna per acqua villaggio – (Congo) Importo
1500 Resp. P. Antonello Rossi
Micro M.B50 Porcilaia: costruzione ed acquisto suini - (Con-
go) Importo 3350 Resp. Fratel Rombaut
Micro M.B51 Pozzo per villaggio – (Niger) Importo 15000
Resp. P. Girotto
Micro M.B52 Sistemazione terreni e trasporto profughi somali
– (Somalia) Importo oltre 5000 Resp. Suore I.M.C.  
Micro M.B53 Costruzione frantoio per olio – loc. Moiya
(Nigeria) Importo 6200 Resp. Fratel Franco Lain
Micro M.B54 Pozzo per villaggio – (Malawi) Importo 5000
Resp. Padre Sakala 
Micro M.B55 Pozzo per villaggio – loc. Chipata (Malawi)
Importo 5000 Resp. Padre Sakala
Micro M.B56 Pozzo per villaggio – loc. Msamba (Malawi)
Importo 5000 Resp. Padre Sakala
Micro M.B57 Pozzo per villaggio – loc. Kpatchile (Togo)
Importo 6500 Resp. Sr. Awili
Micro M.B58 Pozzo in Burkina (di Invorio) importo 7600 resp.
Suor Comi
Sr.Anna Magnani, rientrata in Italia per motivi di salute chiede di
realizzare queste due micro in Mali cui tiene in modo particolare
Micro M.B60 Irrigazione a goccia di un frutteto – loc. Bamako
(Mali) Importo 4600 Resp. Sr. Diarra Bernardette
Micro M.B61 Pompa per acqua dal fiume – loc. Koulikoro
(Mali) Importo 5000 Resp. Sr. Diarra Bernardette
Micro M.B62 Pozzo per seminario e scuola – loc. Mahajanga
(Madagascar) Importo 7500 Resp. P.Stuhli
Micro M.B63  Pozzo per seminario e scuola- loc. Marovoay
(Madagascar) Importo 7500 Resp. P.Stuhli
Micro M.B64 Pozzo per vescovado – loc. Mahajanga (Mada-
gascar) Importo 7500  Resp. P. Stuhli

PROGETTI IN CORSO IN BRASILE
P2asi  ‘Asilo Pescador – Loc. Nova Modica’  Resp. P.Gianni
Sacco 200 bambini curati e nutriti
IN BURKINA FASO: P.B049 ‘Progetto integrato Naba’
Resp. Ghio dott. Guido
IN INDIA: PI017 ’55 Pozzi con pompa per 55 villaggi- Loc.
Warangal’  Resp. Shoury Reddy. Questo grosso progetto deve
essere ancora finanziato completamente
IN MALI: PM19 Scuola – Loc. Karimaounde/Bandiagara
Resp. Bovino Sr. Myriam / Amici di Garetto - Torino
IN UGANDA: PU001 Scuola Tecnica – Loc. Layibi  Resp.
Fratel Benito Ricci
IN URUGUAY: PY001 Avviamento professionale agricolo
Ipiranga/Chuy Resp. P. Piola Marco.
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Ghana: Accra finita micro M. 983

Sr. Caterina Gasparotto opera in Papua Nuova Guinea.
L’abbiamo aiutata a fare il pozzo

Ricordiamo la mamma dell’amico carissimo ENRICO
FALCONELLI di Trecate, la signora FIORELLA
PESCIO che ha raggiunto la Casa del Padre in questi
giorni.

IIIINNNN    MMMMEEEEMMMMOOOORRRRIIIIAAAA


