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Cari Amici,

il 17 novembre Federico ci ha lasciati. 

La sua perdita è un grande dispiacere 

e nel contempo è uno stimolo per continuare, 

con più impegno, l’immenso e prezioso lavoro che lui ha fatto



PAGINA 2 NOVARA CENTER

FEDERICO RIZZI  
il nostro Presidente per ventotto anni

Non posso elencare tutto il bene o
comunque il tanto lavoro che Fede-
rico ha fatto nel suo vivere. Non ne
ho una conoscenza diretta prima
della fondazione del Novara Center
Onlus, nel 1985, quando, diventan-
do socia, ho incominciato a cono-
scerlo ed a collaborare con lui e gli
altri amici.

Il Novara Center lo possiamo de-
finire una sua creatura, pur essen-
doci stata tanta gente che si è impe-
gnata, ad esempio nel tanto lavoro
d’ufficio, perché nessuno è stato
presente quando lui, sempre attivo
tutti i giorni, feste comprese e, se necessario, anche
nelle festività. Presenze che erano un impegno
concreto e costruttivo e spesso era in ufficio da so-
lo. Il contatto coi missionari, preti o suore, per te-
lefono o mail nei luoghi dove operavano o nella
nostra Sede quando qualcuno veniva in Italia o an-
dando lui direttamente da loro, a sue spese, era
costante. Con la quasi totalità di loro aveva avu-
to almeno un incontro diretto. Era una rete, con la
quale si poteva operare al meglio per il bene dei
tanti meno fortunati di noi.

Poi le Giornate Missionarie Straordinarie, che
impegnavano, spesso con fatica, più di sei mesi
all’anno. Prima c’era il contatto col parroco, spes-
so era un incontro diretto, nel senso che andava in
avanscoperta, per concordare il tempo e i modi, poi
quand’era il momento, Federico parlava, durante
le messe, sia al sabato pomeriggio che alla dome-
nica mattina e pomeriggio. Instancabile. Di solito
c’era qualcuno tra noi che andava a dare una mano
per la distribuzione dei Notiziari e spesso lui ci fa-
ceva anche da autista. Qualche volta, dovendo ope-

rare nello stesso giorno in paesini
vicini che magari avevano le messe
quasi alla stessa ora, appena finiva
il suo intervento in una chiesa, si
precipitava nella altra località, per
tornare in tempo per la messa suc-
cessiva. 

È difficile poter elencare il tantis-
simo lavoro fatto per il Novara
Center, il tempo dedicatogli, la ca-
pacità espressa, è più facile e giusto
ricordare che comunque c’era in lui
un modo semplice, quasi umile nel
fare, anche nella consapevolezza,
del tanto che stava facendo. Sem-

plice, umile, generoso, lavoratore, lo ricordo così.
Ricordo anche un amico. Di tanti. Molto di più di
quanto gli riusciva d’esprimere, per un certo innato
pudore. Credo che avesse anche qualche difetto,
però sono stati talmente di poca importanza che
non vale la pena di scrivere oltre.

Un grande abbraccio ed un immenso grazie, caro
Federico, ovunque tu possa essere. 

Angela Beani
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IL RICORDO

di amici
L’ho conosciuto nei

primissimi anni ‘50
quando, ragazzino con i
calzoni corti, ho iniziato
a frequentare l’Oratorio
nuovo di San Martino
rincorrendo un pallone.

E’ stato il mio primo
Presidente, quello dei

giovani di Azione Cattolica, e lo è rimasto fino al 17
Novembre di quest’anno quando, complice il male-
detto “virus”, è salito alla casa del Padre.

Di lui ho una infinità di ricordi che sarebbe troppo
lungo descrivere qui. Lo ricordo seduto in casa mia a
convincere i miei genitori a lasciarmi partecipare  ad
una vacanza sulle Dolomiti, in bicicletta con la tenda;
era l’Agosto 1958 ed io ero abbondantemente mino-
renne (21 anni era allora la maggiore età).

Poi nel 1963 con un gruppo di amici ex-oratoriani
partecipammo insieme al sodalizio “Amis dal Burgh”,
lui come decano io come giovanissimo: da allora ci
siamo sempre incontrati almeno una volta l’anno (e
per 56 anni!) nonostante ognuno di noi avesse i propri
impegni famigliari e di lavoro.  

Mi sono riavvici-
nato a lui nel 2013
quando, lasciato il
lavoro, mi propose
di entrare a far par-
te del Consiglio Di-
rettivo del Novara
Center, Associazio-
ne da lui fondata e
diretta per moltissi-
mi anni.

Improvvisamen-
te, nel 2014, decise
di lasciare la città
per trascorrere l’in-
verno in Liguria
ma l’anno successi-
vo tornò a Novara e
dopo poco decise
di ritirarsi alla Pia
Casa Divina Prov-
videnza. L’ho visi-
tato spesso, unita-
mente a mio fratel-
lo anche lui ospite

della Casa e mancato nel 2018 alla soglia dei 90 anni.
In qualche occasione l’ho accompagnato in sede per i
nostri consueti Consigli durante i quali non sono man-
cati i suoi graditissimi suggerimenti.

Infine la ferale notizia.
Lascio ad altri i ricordi migliori e più recenti del-

l’Associazione: posso tuttavia testimoniare che nel
mondo (America latina, Asia e soprattutto Africa)
moltissimi padri e suore missionari lo hanno cono-
sciuto ed apprezzato ed ancora oggi lo ricordano nelle
preghiere con immutata stima.

Caro Federico, ora che tu sei certamente in Paradi-
so, da lassù guardaci ed aiutaci sempre.

Ciao Federico.
Novara, 25 Novembre 2020

Enrico Z.

“NESSUN OGGETTO”
Al Federico l'è andai e son sicur cl'è rivà cusì in alt in tal paradis

che nün, gnanca cun tal binocul riusciruma a vedal,
ma suma tuti sicur, l'è là, visin visin al Signur che pussè da cusì as poda mia.
E nün, chì in bas, sbasuma la testa, tiruma al capé e pianin pianin igh disuma: 

nè Federico ti che ti podi parlà cunt'al Signur,
cerca da riservà un po’ da post anca par nün, ma in bas, sul prim scalin dal paradis,

anca se un queidun da nün al meritaria da sta fora parchè lè stai un po’ balos,
ma, a ti, al Signur, al poda mia dit da no parchè ti, ti sè giamò diventà al President
in Paradis, da tüti i fieui e fiulèti dal circulin da San Martin ch’in riva prima da ti.

Ciao Federico, tegnam al post chi rivi anca mi e veuri tantu sta visin a ti, par sempar.

GPB   classe  '43
17.11.2020 - CH - ZH- 8304

In memoria, onore e riconoscenza perenne di
Federico Rizzi

già primo Cittadino di Novara e San Martino,
Fondatore e a lungo Presidente del Novara Center,

Membro del sodalizio Amis 
dal Circulin da San Martin

ma soprattutto
Uomo GIUSTO 

cattolico caritatevole e credente praticante.
Requiescat in pace
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L’acqua di papà ANTONIO

M.E13 – POZZO CON POMPA

PEFOUROU - BURKINA FASO

Resp. sr. Angela Beltramo

M.E14 – POZZO CON POMPA  

BOTOU –  BURKINA FASO

Resp. sr. Angela Beltramo

QUESTI DUE POZZI (PIÙ ALTRI) SONO STATI DONATI 

DA UNA FAMIGLIA PER RICORDARE UNA PERSONA CARA



NOVARA CENTER PAGINA 5

POBRA NOVA MODICA - BRASILE

PONEP SIRSIYA - NEPAL

M.E21 - STRUMENTI PER GIARDINAGGIO  

INDIA - Resp. Fr. Julius Kujur

L’ AMMODERNAMENTO DELLA SCUOLA CONTINUA

È INIZIATO IL TERZO

PIANO DEL “CENTRO 

DI MATERNITÀ”,

IL LAVORO 

È RIPRESO 

CON LENA, 

SPERIAMO 

CHE PIOGGE 

E VIRUS 

NON DISTURBINO

TROPPO

Grazie per aver pensato al futuro dei
nostri pazienti del Lebbrosario e per
aiutarci nel formarli per un nuovo
lavoro cosicché possano crearsi da
soli delle opportunità quando torne-
ranno alle loro case. È stato davvero
molto incoraggiante vederli così in-
teressati ad imparare come coltivare
e prendersi cura di fiori e ortaggi, e

come, con questi, potersi guadagna-
re da vivere in futuro. Sono certo
che questo porterà delle nuove op-
portunità alle loro vite. Questa è la
loro occasione per crearsi un impie-
go, una sorgente per generare da so-
li delle entrate. Alcuni di loro po-
tranno trovare lavoro come giardi-
nieri nelle serre, e altri curare siepi

e fiori nei giardini delle grandi isti-
tuzioni. A nome dei miei fratelli e
sorelle affetti dalla lebbra a cui voi
avete dato un raggio di speranza, vi
giunga il nostro ringraziamento più
profondo. Possa il Signore benedire
voi e i benefattori ricompensandovi
con gioia e felicità.

Fr. Julius
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MICRO IN CORSO
M.510 - Mucche e capre per fam. povere - loc. Mehelab (Eritrea) - resp. Barzano p. Luca    -  

M.560 - 1 zappa + 30 kg di sementi per vedove - loc. Butare/Tumba (Ruanda) - r. Moraschi sr. Gabriella   

M.E48 - Progetto piscicoltura – loc. Alejo di Abomay-Calavi  (Benin ) – resp. Drogo p. Filippo – imp.  7.000

M.E52 - Pozzo con pompa – loc. Sanda (Togo) –  resp. Galli p. Silvano –  imp. 6.000

M.E56 - Pozzo con pompa – loc. Tchébébé (Togo) –  resp. Avesani sr.Rita –  imp. 6.000

M.E57 - Pozzo con pompa – loc. Bamako (Mali) –  resp. Azzalin sr. Rita  –  imp. 10.300

M.E58 - Pozzo pompa a pannelli solari – loc. Kinshasa (Congo) –  resp. Zuin sr.Elisa –  imp. 20.000 

M.E62 - Allevamento polli – loc. Koumra - (Ciad) –  resp. Caruso sr  Maria Luisa    –  imp  5.000

M.E63 - Acquedotto K701 – loc. Kaele (Camerun) –  resp. PIME –  imp. 16.260

M.E64 - Costruzione di 6 pozzi – loc. Midnapore (India) –  resp.  P. Mattew George –  imp  13.200

M.E65 - Allevamento polli, capretta e sementi – loc. Singhpur (India) –  resp. Zonta sr. Franca –  imp. 7.000 

M.E66 - Progetto lavorazione manioca  – loc. Foya (Liberia)  –  resp.  Snider p. Lorenzo –  imp.  20.150

M.E67 - Pozzo con pompa – loc. Bola  (Togo) –  resp. Pignan p. Alfred  –  imp  5.000

M.E68 - Pozzo con pannelli solari – loc. Kotoumboua (Togo) –  resp. Pignan p. Alfred  –  imp. 9.700

M.E69 - Pozzo con pompa – loc. Kara  (Togo) –  resp.  Profumo sr. Etta  –  imp  6.000

PROGETTI IN CORSO
P2ASI - Asilo Modica Pescador - loc. Pescador (Brasile) - resp. Ass. Frei Inoce  (Centro Infantil Padre João Sacco)        

PINES – Scuola Elementare Prog. Nemesia – loc. Bangalore (India) - resp.  sr. Thressiamma Joseph               

PM052 - PM053 

Località varie - NIGER

Col sostegno del Novara Center sono stati realizzati
ed attrezzati con motopompe, tubature, ecc. 80 pozzi
in diversi villaggi del Niger. 
Il progetto è stato curato dal CISV.
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I nostri defunti
è mancato fratel BENITO RICCI, 

Comboniano, col quale abbiamo collaborato
per tanti anni, ultimamente con le Borse di
Studio. Gli dedicheremo un giusto spazio

nel prossimo Notiziario.
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eIl Coronavirus sta creando a noi non pochi
problemi, ma in certe realtà ha generato si-
tuazioni veramente drammatiche.
Quel poco lavoro che c’era si è fermato e so-
no lunghe le code per ricevere un po’ di cibo;
la fame è grande e spesso letale.

Vi segnaliamo tre realtà davvero al limite:

INDIA - Padre Julius Kujur - OPKUJ

KENYA - Suor Alice Wambuy - OPWAM

CIAD - Padre Mario Vailati - OPVAI
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M.E37

MATIGARA - INDIA

Padre Julius ci scrive ringraziando per il grande
aiuto che viene dal pozzo costruito presso la ca-
sa di riabilitazione delle persone colpite dalla
lebbra. Prima il livello dell’acqua era molto bas-
so e, considerando anche il poco uso delle loro
mani, di difficile recupero,  ma comunque non
sempre ce n’era. Il nuovo pozzo fornirà anche
acqua per gli oltre 200 bambini della scuola Jesu
Niketan e le più di 300 famiglie che vivono at-
torno alla casa di riabilitazione.

A tutti voi
Buone Feste


