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Cari amici,
nella riunione del 15 aprile il Consiglio
ha deciso, all’unanimità, di conferire a Federico
Rizzi la carica di Presidente Onorario. Per la
nostra Associazione è un incarico assolutamente
nuovo ed è il giusto riconoscimento per il tanto,
meritevole lavoro che il Rag. Rizzi ha svolto nei
cinquant’anni di vita del Novara Center.
Nell’occasione, il Consiglio ha accettato le
dimissioni di Rizzi da Tesoriere e ne ha affidato
l’incarico ad Enrico Zapelli che ha accettato. Il
Consiglio ha anche chiesto a Zapelli di continuare a mantenere l’impegno di Vice Presidente, in
attesa di valutazioni future.

Taxe perçue
Tassa pagata

CON PREGHIERA DI RESTITUZIONE
ALL’UFFICIO P.T. 28.100 - NOVARA
SE IL DESTINATARIO E’:
Ë Sconosciuto
Ë Deceduto

Ë Trasferito
Ë .............

L’editore si impegna a pagare il diritto prescritto

Il prossimo incontro sarà a Trecate il 14 e 15
giugno. Naturalmente tutto il ricavato servirà per
un nuovo pozzo che darà la possibilità di acqua
pulita ad un povero villaggio africano.
Col prossimo Notiziario vi daremo notizie della scelta fatta.

TRASLOCO DELLA SEDE: FATTO!
ANIMAZIONE VICARIALE
Le Giornate Missionarie Straordinarie sono
continuate, con un po’ di fatica, ma con tanta
soddisfazione per una buona accoglienza ovunque. Siamo stati a Cameri, raccolti euro 3200,00;
a Gravellona Lomellina, euro 350,00; a Galliate,
euro 3700,00; a Garbagna e Nibbiola, euro
1000,00; a Tornaco, euro 232,77.

A causa di lavori murari non differibili, abbiamo dovuto lasciare la Sede che da anni ci ospitava, per trasferirci in via San Gaudenzio 11 (l’edificio che ospita la Caritas ed altre Associazioni cittadine). Siamo al terzo piano, ma l’edificio
dispone di un buon ascensore.
continua a pagina 2
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Un problema potrebbe sorgere dagli orari di
apertura della portineria: essa resta chiusa al
sabato, alla domenica e fa orario dalle 8,30 sino
alle 12,30 nei rimanenti giorni, al mattino; nel
pomeriggio, dalle ore 14,30 sino alle ore 18 la
portineria è aperta.
I Benefattori e gli Amici che vorranno visitare
la nuova sede troveranno un locale luminoso,
ben tinteggiato e allestito grazie al lavoro di
alcuni soci (in particolare Enrico ed Antonio).
La superficie è sufficiente, i collegamenti ora
sono funzionanti (solo il telefono avente il
numero 0321/611330 ogni tanto fa i capricci!).
Funziona benissimo il telefono avente il numero 0321/620234 così come il fax che mantiene il
numero 0321/611330.
In realtà l’ufficio ha sempre funzionato, superando la confusione dei primi giorni come possono testimoniare coloro che sono venuti a tro-

varci o che hanno richiesto documenti, ecc.
Metteremo a giorni una targa a fianco dell’ingresso, non appena sarà finito l’iter amministrativo / autorizzativo.
Telefoni sede: 0321 620234 oppure 0321
611330 fax: 0321 611330
Avvisiamo i visitatori che non vi è possibilità
di parcheggio in prossimità: siamo proprio in
una via frequentatissima! E’ un incentivo per
venire a piedi o con una bicicletta, oltretutto è
salutare!
Esclusa la settimana di ferragosto, in Sede ci
sarà sempre qualcuno, magari ad orario ridotto,
ma comunque tutti i giorni, anche quando il portone potrebbe essere chiuso. Telefonateci e vi
apriremo.
Auguri per una serena estate, sia se rimarrete a
casa, sia se avrete la possibilità di una vacanza
altrove.
Grazie per il sostegno
Angela Beani

Defunti di giugno
Anche questo mese vogliamo ricordare con affetto e riconoscenza i defunti di cui ci è stato segnalato
il passaggio alla Casa del Padre: SADIS MARGHERITA ved. USLENGHI, benefattrice, ANGELO
CHERUBIN, benefattore, FORNARA ANTONIETTA socia e amica sin dai primordi del Novara
Center, PASQUINI GIOVANNA (LALLA), benefattrice.

5 PER MILLE
Da notizie di cronaca, apprendiamo che il Governo è intenzionato a rendere stabile (cioè legge definitiva, non soggetta a variazioni future, occasionali, peggiorative…) il dispositivo di legge detto ‘5 x
1000’ è l’occasione per ringraziare tutti i nostri sostenitori che firmano nella casellina apposita e aggiungono il nostro codice fiscale: 94007050035 in modo che la nostra Associazione possa beneficare di tale
dispositivo di legge. Con l’occasione ricordiamo che sono già partiti oltre 22.000 euro per le centinaia
di bambini dei tre asili di Pescador creati dal caro e indimenticato Padre Gianni Sacco. Le responsabili
degli asili non mancheranno anche quest’anno di ringraziare e inviare resoconti per la benemerita opera.
Restiamo in attesa di ricevere il 5 x 1000 di quest’anno (di solito arriva verso ottobre).
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Missionari ed istruzione
Uno degli aspetti principali dell’azione missionaria nel
Terzo Mondo è l’Istruzione, elementare ed anche in scuola media. Infatti è importante preoccuparsi che i giovani
siano istruiti, cioè capaci di decidere il proprio futuro,
avendo lo strumento-base di ogni crescita umana, che è
l’istruzione.
La Chiesa si è sempre preoccupata di questo aspetto, nei
secoli: ricordiamo l’opera preziosa svolta dalle abbazie,
ma anche da tanti sconosciuti parroci che riunivano in
canonica sette/otto ragazzi del paese per scolarizzarli.
Possiamo dire che l’Europa ha radici cristiane proprio
anche per questo importantissimo sviluppo educativo, di
cui noi stessi beneficiamo grazie ai sacrifici ed all’intelligenza dei nostri genitori.
Sul notiziario non sempre vien dato opportuno rilievo
alla scuola, anche perché in tutti i Paesi (e quindi tutti i
missionari, soprattutto le suore…) la scuola trova grande
attenzione.
Basterebbe ricordare le adozioni a distanza, che provvedono ad alimentare, ma anche a scolarizzare più di 1.100
bambini in Eritrea, più di 500 in India codice KB…seguito dal numero identificativo (Diocesi di Nellore e di Cuddapah) per non trascurare il lavoro che svolge Padre John
Britto e Padre Sahaya Justus, nonché il grande lavoro
svolto dalla Onlus Balavikasa in Nord India, ed in Burundi a Ngozi il lavoro svolto da Suor Chiarini (codice
OPCHI per le offerte eventuali).
Nella Repubblica CentroAfricana le scuole di suor
Ganassin sono oggi attaccate dagli integralisti musulmani
di “Selaka”: anche qui l’ignoranza e l’oscurantismo di

queste bande di ribelli, (simili come costituzione e funzionamento alla famigerata Boko Haram che in Nigeria
distrugge chiese, scuole e rapisce centinaia di ragazze)
colpisce scuole e Missioni.
Per completare, almeno a grandi linee, il quadro, ricordo suor Gabriella Moraschi che raccoglie più di 20 orfani
in Ruanda (codice M.560 per eventuali offerte) e la grande scuola professionale di Laiybi (Uganda), un secondo
“Novara Center Technical School”, che fratel Benito Ricci dirige con grande sacrificio e competenza (eventuali
offerte al codice KS seguito dal numero identificativo dell’allievo….).
Resterebbe da ricordare il continuo e grande lavoro che
le suore Missionarie di San Vincenzo De Paoli svolgono
in Perù ed Ecuador, sostenute dai benefattori che mandano le loro offerte per i bambini dal codice KE… seguito
dal numero identificativo dell’allievo.
I bambini ‘adottati a distanza’ in Sudan hanno codice
KA… seguito al numero identificativo, mentre le borse di
studio hanno il codice KS… seguito dal numero identificativo.
Il quadro è vastissimo: i nostri missionari in Burundi
seguono, grazie al Novara Center, la tribù dei BATWA,
sono cioè i pigmei, scartati da tutti… sono veramente gli
“ultimi” (codice per eventuali offerte OPCIA): infatti Don
Francesco Ciampanelli continua a occuparsi di loro anche
oggi…
Federico Rizzi

Cestelli azzurri sul Rio S. Francisco
Gli amici /coscritti di Padre Pierantonio
Miglio hanno inviato in questi giorni una
offerta costituita da 80 US DOLLARS +
450 euro che faremo pervenire quanto
prima al caro Missionario.
Ricordiamo che egli continua a costituire cooperative tra la povera gente che
vive sulle sponde del gran fiume S.Francisco, per dar loro una dignità e una possibilità di vita più elevata. Lo scorso anno
si parlava, da parte di alcuni Enti Governativi brasiliani, addirittura di installare
una grossa fabbrica per l’inscatolamento
del pesce… poi, come succede in quei
Paesi, tutto è svanito! L’ultima offerta
inviata a Padre Pierantonio è stata di euro
10.000,00 (Micro M.B94) risale al maggio scorso.
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BREVE RAPPORTO FORAGE LUK WIID-BAKE
CODICE MB 92
Diabo, 19 maggio 2014
08/01/14: Gli abitanti di LUK WIID-BAKE ci presentano una richiesta per un pozzo artesiano. Il giorno 14 febbraio ritornano a sollecitare il pozzo, perché il problema
acqua li fa soffrire molto. In quest’occasione ci offrono
dei polli e 2.000 cfa (¤ 3,00): un modo per dirci che contano sulla nostra buona volontà…..
Il villaggio è così composto:
45 concessioni – famiglie
470 persone
200 buoi
400 pecore
300 capre
60 asini
Versamento fatto da NOVARA CENTER di cfa
5.234.537 ricevuto il giorno 28 marzo 2014
08 aprile 2014: ricerca del sito d’acqua con l’equipe
GEO-HYDRO: ricerca positiva.
Stesso giorno, 08 aprile 2014: forazione positiva.
14 aprile 2014: pagata fattura a GEO-HYDRO –
5.000.000 cfa
Realizzazione di una targa: cfa 30.000.
Sr Alma COMI

Anche lo scorso anno gli amici indiani che lavorano con i nostri fondi nell’arido Warangal (nord India) ci hanno inviato un resoconto delle attività: oltre ad un centinaio di pozzi di villaggio (l’acqua è preziosa anche laggiù,
non solo in Africa) e soprattutto, notizie delle piantagioni di alberi da frutto impiantati presso ogni capanna, almeno due/tre alberi di frutti diversi. Si parla, tanto per essere concreti, di almeno 10.000 alberi ciascuno dei quali,
tra tre anni, produrrà circa 4/5 quintali di frutta. Un bel intervento contro la fame nel mondo!
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Gli Africani sono
più generosi
di noi Europei
Migliaia di esempi ci vengono da donne africane, magari vedove poverissime, che prendono in famiglia i bimbi
rimasti orfani della capanna vicina….
Potrei citare molti nomi e situazioni, mi limito a citarne
una. In Kenya, periferie di Nairobi, due donne hanno raccolto 54 (cinquantaquattro!!!) orfani e vivono… di niente,
non possedendo terre o beni al sole. Padre Fiorenzo Canzian è diventato parroco di quel quartiere e ci segnala questo caso di ammirevole generosità, nonché di grande bisogno. Manda inoltre la fotografia di un bambino accolto in
tale “famiglia allargata” che è colpito da malattia detta
Sikle, cioè una specie di leucemia inarrestabile.
Non è possibile che ci assumiamo tutti i mali del mondo… ma il Papa continua a insegnare che la misericordia
è la carta di identità del cristiano. Se qualche benefattore
vorrà dare una mano a questo caso, mandi offerte con il
codice OXK54.
Grazie!
Rizzi F.

Padre Amalan, responsabile di una grossa comunità dell’Orissa (India Meridionale) ci manda la sua foto con,
sullo sfondo, alcune aiuole galleggianti di coltivazioni/verdure realizzate con l’aiuto del Novara Center inviatogli
a maggio scorso (M.C08) come soccorso urgente, per l’acquisto di alcune mucche per dare un po’ di latte ai bambini; per realizzare un pozzo per avere l’acqua da bere e per realizzare alcune colture idroponiche (vedi foto).
Ricordiamo che la comunità cristiana in Orissa è tuttora perseguitata, ferimenti, uccisioni, bastonature…da parte di pochi integralisti indù! Il nostro aiuto, per quanto modesto, è assai apprezzato e Padre Joseph Amalan ringrazia di cuore e assicura la preghiera per tutti i benefattori del Novara Center.
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In primo piano l’abbeveratoio per il bestiame con acqua reflua dal pozzo. Dell’acqua estratta, non si
spreca neppure una goccia!
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MICRO E PROGETTI
Abbiamo approvato e chiuso le seguenti micro:
M.B94 Coop. Pescatori Brasile - Resp. P. Pierantonio
Miglio - Brasile - importo euro 10.000
M.B95 Pollaio per allevamento - Resp. P. Samuele
Agbeme – Togo – importo euro 4330
M.B96 Porcile per allevamento - Resp. P. Naika Godfrey
Joseph – Togo – importo euro 2462
M.B97 Coltura funghi - Resp. P. Naika Godfrey Joseph
– Togo – importo euro 2315
M.B98 Pozzo per villaggio Kaya Lebda - Resp. P.
Umberto Libralato – Burkina Faso – euro 9909
M.B99 Pozzo per villaggio Farakoba -Resp. Sr. Angela
Beltramo – Burkina Faso – euro 8000
M.C01 Pozzo per villaggio Odienne -Resp. P. Marco
Prada – Costa d’Avorio – euro 4500
M.C02 Pozzo per villaggio Wapaase - Resp. Sr. Alma
Comi – Burkina Faso – euro 7622
M.C03 Pozzo per villaggio Bocachica – Resp. Sr. Elisa
Sacchettini – Colombia – euro 700
M.C04 Riparazione Cisterna villaggio Montngafula –
Resp. Sr. Lucia Salvato – R.D. Congo – euro 4500
M.C05 Mulino villaggio Tana De Koula – Resp. Sr.
Myriam Bovino – Mali –euro 1715
M.C06 Pozzo con pompa villaggio Farako – Resp. Sr.
Myriam Bovino – Mali – euro 8385
M.C07 Porcilaia con recinzione villaggio Diatoula –
Resp. Sr. Myriam Bovino – Mali – euro 4604
M.C08 Pozzo più due mucche villaggio Sanbalpur –
Resp. P. Amalan Joseph – India – euro 1800
Sono in fase di approvazione alcune micro per pozzi di
cui non abbiamo per il momento dati completi, ve le indicheremo nel prossimo Notiziario.
Restano sempre attive le Micro perenni:
M.453 Piccoli allevamenti per profughi Ruanda
M.510 Mucche/capre per famiglie povere Eritrea
M.560 Una zappa più 30 kg di semenza per 200 vedove
Ruanda

TUTELA DEI DATI PERSONALI: “PRIVACY”
Il NOVARA CENTER O.N.L.U.S. gestisce i dati personali in conformità alla
Legge 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 variazione 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.

N.B. I dati personali non saranno comunicati a chicchessia ma diligentemente conservati in sede

ADOZIONI A DISTANZA
Continua, nella norma, il grosso lavoro amministrativo
per seguire le circa 1500 adozioni che abbiamo in Eritrea,
India, Sudan, ecc. Malgrado la difficile situazione contingente solo in rari casi dei genitori adottivi hanno interrotto il rapporto d’aiuto. Noi ci sentiamo particolarmente
grati ai tanti che, spesso con difficoltà, continuano a
sostenere i bimbi bisognosi.
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(Offerta ai fini istituzionali D.L. 460/97)

COMITATO NOVARESE CONTRO LA FAME NEL MONDO
NOVARA CENTER ONLUS VIA SAN GAUDENZIO N. 11 28100 NOVARA
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N.B. I dati personali non saranno comunicati a chicchessia ma diligentemente conservati in sede

COMITATO NOVARESE CONTRO LA FAME NEL MONDO
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(Offerta ai fini istituzionali D.L. 460/97)

VIA - PIAZZA
CAP
LOCALITÀ
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Lo scorso anno abbiamo anche finanziato tre pozzi
per scuole medie, seminari , complessi di uffici del
Vescovado in Madagascar, località di Majanga. Le
prime foto arrivano gradualmente e siamo ben lieti di
pubblicarle.
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