
Cari Amici,
una buona notizia dopo settimane di preoccu-

pazione per l’aumento delle spese di spedizione pro-
vocato dal Dl che due ministri avevano improvvisa-
mente firmato si trattava di moltiplicarle del 500%
cioè da 360 a 1845 euro ad ogni numero del Notizia-
rio!

Sul quotidiano Avvenire di ieri, leggiamo che il
Parlamento ha rimesso in vigore la tariffa precedente,
almeno per le Associazioni NON PROFIT come la
nostra!... Speriamo che le relative disposizioni alle
Poste vengano date sollecitamente. 

Il buon senso ha trovato accoglienza in Parlamen-
to, meno male!

Una seconda buona notizia: la Regione Piemonte
ha approvato il Progetto PB054 studiato da noi e dal-
la Anemon di Torino!

ADOZIONI A DISTANZA
Crescono lentamente, ma regolarmente, le adozio-

ni per piccoli e poveri bambini dell’Eritrea: i “genito-
ri adottivi” sono puntuali nel versamento della retta
(per chi volesse iniziare ora, essa è 300 euro all’anno
cioè 25 euro al mese per vitto, cure, scuola elementa-
re se il bimbo ha l’età). Anche le altre adozioni in
Brasile, Ecuador, Peru, Sudan continuano regolar-
mente. Purtroppo le comunicazioni da questi Paesi
non sono nè diligenti nè facili, bisogna aver pazienza
se non arrivano lettere od altro segno di gratitudine.

SITUAZIONE DELLE OFFERTE

Purtroppo la situazione economica italiana non è
delle migliori e i nostri benefattori sono in difficoltà
(oppure sono spaventati e preoccupati per il futuro)
per cui le offerte per microrealizzazioni e progetti si
sono molto ridotte in questi mesi. Comunque siamo
riusciti a chiudere: m. 958 in Togo; m. 964 in Ciad,
m. 972 in Congo; m. 974 in Kenya; m. 977 e m. 982
due pozzi in Burkina Faso; m. 978 e m. 979 in India;
m. 983 in Ghana, m. 986 in Mozambico.

Speriamo che il flusso delle offerte possa ripren-
dere ad un livello più consistente, anche se ci avvia-
mo verso l’estate che, di solito, invece è sempre un
periodo di “magra” in quanto le famiglie sono prese
dai problemi... delle vacanze!

Auguro a tutti una serena e felice estate e saluto
anche a nome del Consiglio.

Rizzi Federico
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Il “Comedor, (mensa
per bimbi poveri)” di
Uchugaga (Perù) che sr.
Teodora sta costruendo. 

Il pozzo è stato finan-
ziato dalla nostra micro
M. 951 con euro 4.000. 

Le offerte per il nuo-
vo pozzo (un altro
Comedor) vanno indiriz-
zate col codice OPTEO.

Comunidad
Uchugaga

pozzo 
per Comedor
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E’ una forma importante di sostegno all’Associazione e
ai fratelli del Terzo Mondo. Chi desidera donare un
immobile, dei titoli, del contante come lascito testamen-
tario, si ricordi di indicare con chiarezza ciò che intende
donare a:
NOVARA CENTER ONLUS 
contro la fame nel modo
CF 94007050035

Chi desidera può aggiungere anche una destinazione
particolare, ad esempio
pozzi, agricoltura, bambini, scuole o altro, nella certezza
che il desiderio espresso sarà
rispettato.
L’Associazione provvederà, in segno di riconoscenza, a
far celebrare da un missionario in Africa un Corso di 30
S.Messe Gregoriane a suffragio del donatore.

Anche in questi mesi ci hanno preceduti alla Casa del
Padre amici, Soci, benefattori, parenti che ricordiamo
con affetto: Luigi Ferrari, marito della Socia Rosanna
Castelletta; Occhetta M. Antonietta; Bruno Procopio,
Anna Aldrovandi Zucca, Natale Brignoni, Giuseppe
Bozzini, Giancarlo Cesa, Teresa D’Antoni - Palermo,
Ubezzi Virgilio, Bozzini Giuseppe. Per essi sono giun-
te offerte in memoria da amiche o dalla famiglia.

Ricordiamo anche Paolo Garetto, fratello dell’amico
Francesco di Torino; Ugo Grosso di Borgosesia;
Cagnoli Maria Grazia; Montaldi Luciano di Torino.

Sono giunte anche molte offerte per la celebrazione di
S. Messe Gregoriane (30 SS.MM. consecutive, con
un’offerta di soli € 260,00) a cura dei nostri Missionari
in Africa.

Ogni volta che ne ha avuto conoscenza, l’Associazio-
ne ha presenziato alle esequie. Ricordiamo anche tutti
coloro di cui non abbiamo avuto notizia e li accomunia-
mo nel suffragio che regolarmente un missionario eri-
treo celebra per i defunti del Novara Center. 

IN MEMORIAIN MEMORIA Lasciti Lasciti 
testamentaritestamentari

“...Ti mando le due lettere dell’Abbé Kisito: una è per il
progetto acqua e l’altra è per la benefattrice che finanzierà
la costruzione della chiesa.

A queste unisco il Grazie mio e delle Comunità Suore.
Quest’anno è stato per Koundougou un Natale doppia-

mente felice per la Comunità cristiana e per tutte le perso-
ne che usufruiscono dei servizi vari che la Parrocchia
offre: alfabetizzazione, sessioni formazioni, servizio Cari-
tas; si perchè la grande sorpresa per tutti i venuti dalle 24
Comunità cristiana burkinabè è stata di trovare acqua per
dissetarsi e luce.

Grazie al Vostro aiuto e quello di un altro gruppo infat-
ti acqua e luce sono alla portata di tutti.

Appena passate le feste, sono poi iniziati i lavori per la
costruzione della nuova cappella.

Una gioiosa coincidenza che rende ancora più bella la
ricorrenza dei 5 anni di esistenza della Parrocchia.

Acqua e luce oltre ad essere una necessità vitale sono
anche simboli di una realtà più grande che la Comunità
cristiana vuole offrire a tutti coloro che in un modo o nel-
l’altro passeranno in questa Parrocchia in cerca di sollie-
vo.

Quando riceverai la Pasqua non sarà lontana. Auguri a
te e a tutti gli amici del Novara Center.

Un cordialissimo saluto e ancora Grazie.

Suor Anna Magnani”

M. 963: finito l’acquedotto 
per la parrocchia di Koundougou

Il gruppo delle donne burkinabè con Suor Anna
Magnani (la terza da sinistra, un po’ pallida) in un
giorno di festa.

Una delle prime fontanelle d’acqua all’arrivo dell’ac-
quedotto.
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Il Novara Center Onlus e la Diocesi di Floresta, il cui
Vescovo è il novarese dom Adriano Ciocca Vasino, hanno
avviato dal 5 gennaio 2010 un grosso progetto che mira a due
obiettivi sociali che la Diocesi vuol raggiungere nel biennio:
lottare contro la droga e dare un reddito sufficiente ad alcune
famiglie di giovani spostati dalle autorità a seguito grandi
canalizzazioni che hanno occupato i loro terreni.

La Diocesi ha organizzato una fattoria per accertare la pos-
sibilità pratica di coltivare l’erba medica e la redditività a livel-
lo di famiglia singola: con due ettari di terreno, da rendere irri-
guo, la produzione assicurerà un reddito dignitoso ad una
famiglia! Il progetto inoltre punta alla crescita personale e
sociale dei giovani, che si riuniranno in una Associazione e
seguiranno corsi di materie necessarie, quali contabilita’ agri-
cola/familiare, utilizzo di mezzi meccanici per la coltivazione,
elementi di informatica per l’azienda, commercializzazione
del foraggio ecc.

La Diocesi mette a disposizione operatori agricoli e opera-
tori sociali, nonchè insegnanti delle scuole medie pubbliche
per raggiungere una crescita anche personale delle 12 fami-
glie, cioè circa 60 persone. Il progetto avrà una durata di due
anni e richiederà in investimento di circa 235000 euro;
dall‘Italia partirà un volontario che lavorerà nel progetto
apportando la sua esperienza. L’erba medica e’ molto richiesta
dagli allevatori di bovini,per cui il progetto potrà avere con-
tinuità e possibilità di sviluppo assicurate, in uno Stato dove
non esistono imprese organizzate nè prospettive di progresso a
breve termine.

Il Progetto è stato portato all’esame della Fondazione Cari-
plo.

“...Sono sr. Maria luisa Spitti, una missionaria salesiana
(fma) in Mozambico, nata a Verbania nel 1948.

Anni addietro, per interessamento del Parroco don Riccar-
do, di Renco VB, abbiamo ricevuto degli aiuti importanti dal
Novara Center per riattivare un pozzo d’acqua in Chiure, poi
altri aiuti per Namaacha dove abbiamo in orfanotrofio, una
scuola, opere sociali e parrocchiali. 

Ora vorrei presentarvi un nuovo progetto per la stessa casa
che davvero ha tanto bisogno perchè possa continuare a fare
tanto bene a favore dei più poveri. 

Mando il progetto e il preventivo. Ringrazio in anticipo la
vostra attenzione e dedicazione a questo aiuto importante.

La casa, costruita negli anni ’60, ha subito una distruzione
quasi totale durante la guerra civile conclusa nel 1992, poichè
fu  utilizzata dal governo per la scuola di giovani soldati.  

In questi ultimi anni con progetti vari si è riusciti a recupe-
rare gli ambienti della casa.

Il pozzo d’acqua anche se ricco del prezioso liquido si trova
a 100 metri di profondità, il motore che pompa l’acqua funzio-
na con l’elettricità che non è sempre garantita, per cui è neces-
sario un deposito che garantisca un minimo di acqua per i tem-
pi che non può funzionare il motore. Il deposito attuale è mol-
to vecchio, da quando è stata costruita la casa nel 1968 non è
stato cambiato,  in alcuni punti è arrugginito, non è più sicuro,
perde acqua, è necessario sostituirlo.

È necessario un nuovo deposito (cisterna sopraelevata) e
nuovi tubi di sostegno e distribuzione.

Per questo ci rivolgiamo a voi. Vi includiamo la proposta
preventivata alla fine dell’anno scorso per il lavoro del depo-
sito (TANQUE) elevato sopra la casa. 

Questo  lavoro potrà assicurare l’acqua per le 90 (novanta)
bambine accolte nella casa e per le necessità dei 1.000 (mille)
alunni durante il giorno. Questo lavoro sarebbe garantito per i
prossimi 20 anni. 

Suor Maria Luisa Spitti”

... La Parrocchia di Renco ha inviato euro 1.000,00 ed il
Novara Center ha completato l’importo richiesto di euro
3.009,00 con le offerte giunte in questi giorni: un bonifico
rapido ha raggiunto il Mozambico! Ecco la risposta di
Suor Maria Luisa:

“...Caro Federico ho pianto di commozione e di ringrazia-
mento leggendo l’e-mail, Grazie, grazie da parte dei bambini
che avranno l’acqua in casa!

Grazie a tutti voi ai più umili che non dicono neppure il
nome e sempre offrono il loro obolo. Grazie a DIO Signore
della vita che ci insegna ad amare sempre!

Il progetto inizierà, spero in maggio, devono portare dal
Sud Africa i pannelli solari che riscalderanno l’acqua del ser-
batoio per le docce delle orfanelle. Qui fa molto freddo, que-
sta casa, a Namaacha si trova a 800 m. e in inverno, che inizia
in maggio e va fino a settembre, la temperatura scende fino
agli 8 gradi dicono. Io non ho mai abitato lí, sono passata ed è
un luogo molto bello. Ora sono ospitate 93 bambine, alcune
orfane altre abbandonate perchè la famiglia è molto misera,
non solo economicamente. In questa zona dicono che la gen-
te infettata dall’AIDS raggiunge il 35%.

Preghiamo, preghiamo anche per loro. Il momento più diffi-
cile per queste bambine é andare in ferie, anche solo per una
settimana, sanno che non staranno bene a casa loro......

Ti mando in allegato le coordinate bancarie, Ancora grazie 
con tutto il cuore

Suor Maria Luisa Spitti”

Cisterna per orfanotrofio 
di suor Spitti

Il progetto 
“Pernambuco” in marcia

NOTIZIE IN BREVE
TOGO - Tcebebé
Padre Musa Bino manda notizie dei due pozzi e della diga

che il Novara Center ha finanziato nel 2006: ci informa che gli
orti procedono molto bene e così l’allevamento dei pesci nelle
vasche realizzate.

HAITI -  Port au Prince
Le offerte pervenute dai nostri sostenitori sono tutte partite

per aiutare gli orfanotrofi che i Salesiani stanno riattivando in
città. In tutto sono partiti euro 4.926,00.

BRASILE - Floresta
Le Parrocchie di Invorio Superiore ed Invorio Inferiore han-

no raccolto euro 800,00 come iniziativa quaresimale per aiuta-
re il grosso intervento agricolo e sociale che Dom Adriano
Ciocca Vasino sta realizzando per molte famiglie di giovani.

(Progetto Pernambuco, vedi sopra).

INDIA -  Orissa
La Parrocchia di Meina ha raccolto nella Giornata della

Carità euro 1.144,00 per i cattolici perseguitati e fuggiti nella
giungla per salvarsi.

Questa somma, cui si sono aggiunte altre offerte ricevute dal
Novara Center per lo stesso scopo, hanno già raggiunto a mar-
zo Padre Amalan, il loro parroco.

PERU’ - Huaraz
Suor Teodora Pia Smiraglia è venuta in Italia per un breve

periodo di riposo e ringrazia tutti i sostenitori per gli aiuti rice-
vuti da Lei per il comedor già funzionante e per quello in
costruzione. Ne avvierà un altro!
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P.A. Colombo: UN GRANDE!
Egli era un vero apostolo moderno, premuroso per i suoi

cristiani, i suoi lebbrosi, ma soprattutto premuroso nel
lavoro sociale: promozione dell’agricoltura, fondatore di
due università cattoliche, trivellatore di pozzi per dare
acqua e promozione umana alla sua gente del Warangal,
una zona centro-meridionale molto arida e povera.

Per ricordare solo gli ultimi progetti da lui realizzati col
finanziamento del Novara Center, il PI009 che ha dato 150
pozzi ad altrettanti villaggi e il PI011 che sta dando 100
pozzi ad altrettanti villaggi in questo anno (e non è anco-
ra ultimato... mancano circa 31.000,00 Euro).

Quest’anno PI 12 e PI 13 realizzeranno altri 50 pozzi,
orti e frutteti.

Noi lo ricorderemo sempre con gratitudine per il suo
lavoro e la sua amicizia coi novaresi, nella certezza che si
trovi in braccio al Signore e ci continui ad accompagnare.

P. Augusto... giovane, mentre raggiunge un villaggio a
guado!

P. Augusto ha continuato a servire gli ultimi dei villag-
gi, in uno degli Stati più poveri del continente indiano.

P. Augusto, ancora ai nostri giorni, tra la sua gente,
specie i “PARIA” cioè i “fuori casta” abbandonati da
tutti, veri cittadini di serie C!

Il caro Padre Pier Augusto Colombo, Missionario del
P.I.M.E., è mancato improvvisamente il 31 agosto 2009
dopo 57 anni di servizio in India. Era nato a Cantù nel
1927 ed era sacerdote dal 1950. 

Il Novara Center l’aveva conosciuto iniziando una fra-
terna collaborazione nel 2006. Collaborazione che conti-
nua con la Bala Vikasa, ONG da lui fondata.
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“... Grazie mille e Buona Pasqua a te e a tutta l’equipe.
Ti aggiorno sull’acquedotto: prima di Natale data l’ele-

vata insistenza della gente, ho detto agli amministratori
che mi sembrava strano il loro comportamento, perchè
all’avvicinarsi delle elezioni restavano indifferenti a que-
sto problema. Ho avuto occasione di parlarne con la gente
e altre autorità.

Sembra che questo abbia dato fastidio  e parecchio, ma
comunque ha prodotto un risultato positivo perchè i lavo-
ri sono iniziati. Ci si è trovati ancora ed abbiamo stabilito
che ciascuno faccia la sua parte, così il Comune ha comin-
ciato a fare i sondaggi e a scavare i primi due chilometri
del tracciato, io interverrò alla fine con i tubi e altro mate-
riale, perchè siamo alle elezioni e non vorrei che fosse solo
uno spot pubblicitario di chi è al potere o rimanere invi-
schiato in cambi di poltrone e quindi di progetti...

Il budget che ho è sufficiente all’acquisto dei tubi e degli
accessori che spettano a me.

La gente è convinta che andrà bene e sta collaborando ed
e già un buon segno.

Le elezioni comunali saranno il 21 maggio, non c’è mol-
to tempo, ma se riescono a fare la loro parte poi io non
avrò problemi.

Ti farò sapere intanto grazie ancora.
Don Massimo Minazzi

n.d.r. Questa lettera viene pubblicata per informare
i benefattori che, tramitre nostro, hanno consentito al
caro Padre Massimo Minazzi di avviare la sua parte di
lavori per un acquedotto che era urgente ma che fatica
ad essere realizzato. Le offerte già a sue mani e quelle
in arrivo sono sufficienti per completare la micro M.
965.

Fratel Franco Lain, dell’Opera Don Guanella, viene a
trovarci da Ibadan assieme allo zio Don Narciso Lain.

Ci porta una richiesta di aiuto per una “Casa dei ragazzi
disabili” che lui sta seguendo con i confratelli: occorrono
una pompa ed una cisterna a servizio della casa che già
possiede un pozzo e dell’appezzamento che verrà coltiva-
to ad orto dai ragazzi ed a bananeto.

Il lavoro aiuterà ad imparare e crescere, nelle loro possi-
bilità, i ragazzi assistiti.

Gli alimenti prodotti serviranno alla mensa.
L’ammontare richiesto è di Euro 2.200,00 prontamente

inviati dal Consiglio che aveva aperto la micro M. 981.
Questa micro è stata subito coperta da generosi benefat-

tori.

“Baragoi - 1° dicembre 2009

Quanto preziosa la vostra ultima offerta di euro
5.555,00. 

GRAZIE PER LA VOSTRA BONTA’ E GENEROSI-
TA’.

Qui da noi TRAGEDIA - FAME, FAME E SOLO
FAME.

Le piogge di aprile-maggio sono fallite  del 60%. Le
piogge di ottobre-novembre sono fallite del tutto qui da
noi, abbiamo avuto solo 25 mm. di pioggia.

Gli animali dei nostri pastori Turkana e Samburu sono
morti a centinaia, ovunque si trovano carcasse ed ossa di
animali morti.

LA GENTE HA FAME, VERA FAME.
Moltissime persone buone e generose come voi stanno

pensando a noi, con la vostra offerta la nostra gente passerà
un Natale meno duro.

Sono sicuro che riuscirò ad aiutarli anche per i primi
mesi del prossimo anno, qualcuno senz’altro ci aiuterà.
Fino a quando? Le prossime piogge potrebbero venire ver-
so marzo-aprile. Magari!

in un modo o nell’altro il Signore ci aiuterà, come ha
sempre fatto.

A benefattori e benefattrici del Novara Center grazie
infinite. Buon Natale.

Ricordandoci al Signore.
Padre Fiorenzo Canzian”

n.d.r. Abbiamo spedito successivamente € 7.610,00
per mitigare la carestia. Restiamo mobilitati.

Micro M. 965:
acquedotto in Burundi

Anno 2009, anno di
sofferenza per il Kenya

Cisterna, orto, 
bananeto in Congo

Scavo fondamenta per la chiesa di Kondougou, dono di
novaresi a sr. Anna Magnani.
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PPPPRRRROOOOGGGGEEEETTTTTTTTIIII
CCCCOOOOFFFFIIIINNNNAAAANNNNZZZZIIIIAAAATTTTIIII

Padre Eugenio Petrogalli, Comboniano, aveva realizza-
to a fine 2009 le micro M. 954 ed M. 955 per due pozzi
alla periferia di Accra di cui uno finanziato dalla Parroc-
chia di Baveno con la “Giornata missionaria della carità”
del mese di agosto.

Padre Eugenio sullo slancio ha poi realizzato altri due
pozzi per le necessità urgenti di missioni ed ora ci manda
un bel rendiconto dall’ammontare pesantissimo.

Il Consiglio ha deciso di assumere a nostro carico que-
ste opere già fatte... alla garibaldina dal caro Padre Euge-
nio, lanciando la micro M. 983 “Tre pozzi + pompa per le
missioni del Ghana” che noi copriremo in questi mesi. Si
tratta di circa 9.000,00 Euro.

I progetti cofinanziati sono un tipo particolare di micro-
realizzazione in cui uno o più Enti Pubblici concorrono
con un contributo (parziale o totale), mentre a noi resta il
compito di completare l’importo richiesto. Sono in corso:

IN BRASILE:
P2ERM - Coltivazione erba medica e formazione aziende
familiari - Loc. Floresta (Pernambuco) - Resp. dom
Adriano Ciocca Vasino - Imp. euro 233.000,00.

IN  BURKINA FASO: 
PB049 - Progetto integrato “Naba” - Loc. Namasza -
Responsabile dr. Guido Ghio del Gruppo Amici di Torino
- Imp. Euro 25.000,00.
Il progetto prevede la perforazione di un secondo pozzo,
l’acquisto di terreno per avvio di produzione orticola
come completamento degli interventi dello scorso anno
presso lo stesso villaggio di Namasza: non ha ricevuto
alcun finanziamento pubblico.

PB054 - Formazione professionale di 55 costruttori di pic-
cole dighe antierosive - Imp. Euro 63.600,00 come pre-
ventivo - Resp. OCADESF. 
Il progetto è cofinanziato dalla Ass. ANEMON ONLUS
di Torino e dalla Regione Piemonte.

PB055 - 9 pozzi + pompa + orto per 9 villaggi nella pro-
vincia di Gnagna  - Imp. Euro 118.000,00 come preventi-
vo - Resp. OCADESF. 
Il progetto è cofinanziato dalla Ass. ANEMON ONLUS
di Torino e dalla Regione Piemonte.

IN INDIA:
PI012 - Formazione civile, igienica, agricola in 50 villag-
gi e perforazione di 50 pozzi - Località diverse del Dec-
can (Andhra Pradesh) - Resp. Associazione Bala Vikasa -
Imp. Euro 95.000,00.

PI013 - Vivaio alberi da frutto - Località diverse del Dec-
can - Resp. Associazione Bala Vikasa - Imp. Euro
30.000,00.

IN MALI:
PM044 - Diga in gabbioni di sassi - Località diverse -
Resp. Suor Angela Beltramo - Imp. Euro 45.000,00.

IN  UGANDA
PU001 - Scuola tecnica di Layibi - Resp. Fratel Benito
Ricci - Importo da definire.

IN  URUGUAY
PY001 - Corsi di avviamento professionale agricolo -
Loc. Chuy/Ipiranga - Resp. Padre Marco Piola - Imp.
Euro 3900,00 ogni anno.

Il nostro indirizzo Internet è: 
novarace@novaracenteronlus.191.it

Visitate il nostro sito www.novaracenter.org

Nostri telefoni: 0321-661648 e 0321-611330
Fax: 0321661662 e 0321-611330

codice fiscale 94007050035

Paghiamo 
i debiti in Ghana

La trivella usata per le micro M.954 e M.955.

Arriva la trivella per il terzo pozzo di Sowutuom, che
darà acqua al seminario.
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MICROREALIZZAZIONI PERENNI
Micro N. 364 – Zappare i terreni di anziani e ammalati  - Loc.
Colline attorno a Butare (Ruanda) – Resp. Sr. Marisa Besacchi
– Profughi rientrati, se vecchi o inabili, non sono più in grado
di fare i lavori pesanti. 

Micro N. 453 – Piccoli allevamenti per profughi Hutu rientrati
-  Loc. Gikore/Butare (Ruanda) – Resp. Sr. Erundina Catalan –
Le famiglie rientrate dallo Zaire sono composte quasi tutte da
madre vedova con figli: sulle colline regna la fame per cui
qualche uovo o un po’ di latte sono vitali. 

Micro N. 510 – Mucche e capre da latte per famiglie poverissi-
me – Loc. Diverse / Mehelab (Eritrea) – Resp. P. Twolde Beye-
ne – La micro continua, visto l’estremo bisogno di cibo.

Micro N. 560 – Una zappa + 30 Kg. di sementi per vedove –
Loc. Butare/Tumba (Ruanda) – Resp. Gabriella Moraschi.

* * *

MICROREALIZZAZIONI  
IN ATTESA DI COPERTURA

Micro M. 845 - Cisterne per acqua ad asili e scuole - Loc.
Turkana (Kenya) - Resp. Padre Fiorenzo Canzian - Importo da
definire.

Micro M. 917 - Concime per contadini del Togo - Loc. Sokodè
(Togo) - Resp. Padre Silvano Galli - Importo da definire.

Micro M. 940 - Sementi, zappe, pozzi per profughi - Loc.
Khondamal dt. (India, Orissa) - Resp. Padre Joseph Amalan
SDB - Imp. da definire.
Migliaia di cristiani perseguitati dagli indù sono rifugiati nella
giungla... diamogli una mano.

Micro M. 960 /M. 961/M. 962 - Produzione locale di miele,
soia e moringa oleifera _ Loc. Konwa - Resp. Dottor Roberto
Rosazza L.V.I.A. - Imp. da definire.

Micro M. 979 - Cisterna per scuola media di 1400 ragazze -
Loc. Mangalakuntu (Tamil Nadu, India) - Resp. Padre Justus
Sahaia - Imp. Euro 1.500,00.

Micro M. 980 - Acquedotto di 3650 metri per ospedale di
Mutoiy - Loc. Mutoiy/Rotonga (Burundi) - Resp. membri
VISPE - Imp. Euro 7.000,00. E’ stata coperta.

Micro M.981 - Frutteto + orto per Centro Disabili - Loc. Iba-
dan/Monyia (Congo) - Resp. Fratel Franco Lain, Guanelliano -
Imp. Euro 2.200,00. E’ stata coperta.

Micro M. 982 - Pozzo + pompa per villaggio - Loc. Distretto di
Fada N’Gourma (Burkina Faso) - Resp. OCADESF / Suor
Alma Comi - Imp. Euro 7.623,00.

Micro M. 983 - Tre pozzi + pompa  per missioni in Ghana -
Località diverse attorno ad Accra - Resp. Padre Eugenio Petro-
galli - Imp. Euro 9.000,00.

Micro M. 984 - Pozzo per villaggio - Loc. dintorni di Soddo
(Etiopia) - Resp. Bruno Bussetta - Imp. Euro 5.000,00.

Micro M. 985 - 60 cisterne per 60 famiglie - Località diverse
attorno a Paulo Afonso (Brasile) - Resp. Padre A. Barbosa e
Suor Celina Tovagliaro - Imp. Euro 900,00 ciascuna.

Micro M. 986 - Cisterna per orfanotrofio - Loc. Namaacha
(Mozambico) - Resp. Suor Maria Luisa Spitti F.M.A. - Imp.
Euro 3.009,00.
Questa micro è già stata coperta.

MMMMIIIICCCCRRRROOOORRRREEEEAAAALLLL IIIIZZZZZZZZAAAAZZZZIIIIOOOONNNNIIII

IIIINNNN CCCCOOOORRRRSSSSOOOO
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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 = IT60 Q056 0810 1010 0000 0004 025
Banca Prossima
IBAN = IT16 E033 5901 6001 0000 0002 300
Banca Popolare di Intra - Omegna 
IBAN = IT43 W055 4845 5500 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 docu-
mentazione fiscale la ricevuta del versamento postale o
bancario o del bonifico.
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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.
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