
CARI AMICI,
questo numero del Notiziario vi giunge pochi

giorni dopo l’Assemblea annuale che ha approvato le rela-
zioni, il bilancio consuntivo 2009 ed il bilancio preventivo
per il 2010

I Soci hanno trascorso due ore in amicizia e sono inter-
venuti per chiedere chiarimenti e fare proposte utili.
GIORNATE MISSIONARIE ALTO VERBANO

L’accoglienza dei Parroci nell’anno 2009 è stata vera-
mente ampia e fraterna, ci conforta e ci sprona a ben ope-
rare: speriamo che le 38 Parrocchie ci accolgano anche
quest’anno e che qualche altra Parrocchia del Vicariato
“Alto Verbano” si aggiunga nel 2010.

Già dieci anni fa il Novara Center aveva prestato que-
sto servizio nel Vicariato del Verbano e ci auguriamo che
anche dopo l’incontro di quest’anno crescerà l’amicizia tra
le Parrocchie ed il Novara Center.

Non era mai successo, in altri Vicariati, che alcuni
fedeli sul sagrato riconoscessero e salutassero con amici-
zia, dopo ben dieci anni, il Missionario laico che ritornava!

Sono state celebrate le Giornate Missionarie Straordi-
narie in Oltrefiume, Isola Pescatori, Aurano, Bee, Caprez-
zo, Gurro, Orasso, Spoccia, Cursolo-Orasso, Suna di Ver-
bania, San Martino di Vignone, Cresseglio, Bureglio, Cis-
sano, Vignone, Miazzina, Intra San Vittore, Intra Maria
Ausiliatrice, Cannero, Arizzano, Baveno, Pollino, Preme-
no, Esio, Santino, Rovegro, Bieno, Fondotoce, Cannobio
Parrocchia e Cannobio Santuario, Brisino, Magognino.  

MICRO E PROGETTI
Le offerte giungono regolarmente anche in questi mesi

in cui la situazione nazionale non è delle migliori: segno di
fiducia e di generosità dei nostri sostenitori.

Per chiarezza, su questo Notiziario vengono elencate
due serie di Micro: la prima evidenziante quelle “perma-
nenti”, cioè quelle che continueranno finché ci sarà biso-
gno dello stesso tipo di intervento, la seconda evidenzian-
te quelle che ci vengono richieste di volta in volta. 

COSTI DI GESTIONE
Un grande problema si affaccia con l’aumento di tutte

le spese di gestione dell’Associazione, inutile specificare
o dettagliare, ciascuno di Voi si rende già conto dalle spe-
se della propria famiglia.

Il Consiglio ha deciso di aprire un conto intitolato
“Spese gestione” sul quale ciascun lettore potrà versare
una offerta, anche minima, che aiuterà a coprire le spese
effettive della sede e di stampa del Notiziario. Un altro
modo di aiutare l’Associazione è quello di farsi socio:
niente formalità, basta versare ogni anno la quota, ferma
ad Euro 15,00 annuali ed indicare, al momento dell’ade-
sione, il codice fiscale per il Libro Soci. 

Nell’anno 2009 abbiamo avuto 36 Soci nuovi, mentre
10 Soci ci hanno lasciati.
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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.

MISSIONARI
Sono venuti a trovarci in sede Suor Florinda Tosi,

Padre Dario Dozio, Padre Eugenio Basso, Suor Giulia
Brambilla, Suor Maria Malacarne, Suor Tavano Cecilia,
Padre Marco Piola, Dom Guerrino, Dom Adriano e fratel
Franco Lain, dalla Nigeria.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2009
Le offerte dei nostri sostenitori e benefattori sono leg-

germente diminuite, mentre sono sensibilmente aumentati
i lasciti testamentari: nostri benefattori che hanno voluto
continuare il loro sostegno anche al momento del trapas-

so: in particolare ricordiamo il lascito del socio Giulio
geom. Comazzi e del signor Giovanni Mario Creola di cui
siamo venuti a conoscenza solo ora. In totale le risultanze
di bilancio sono: Investimenti nel Terzo Mondo
anno 2008  € 1.297.788,35
anno 2009 € 1.179.926,29

I primi due mesi del 2010 non hanno segnato una
ripresa, speriamo che ciò avvenga nel corso dell’anno.

Ringraziando tutti i lettori per il loro sostegno, porgo
vivi auguri e cordiali saluti anche a nome del Consiglio.

Federico Rizzi

Anche in questi mesi ci hanno preceduti alla Casa del
Padre amici, Soci, benefattori, parenti che ricordiamo con
affetto: il socio don Osvaldo Migliavacca, che per molti
anni è stato nostro revisore con dedizione e competenza;
Gualotto Elda, socia e mamma di Vittoria De Regibus;
Francesca Sacchi, mamma della socia Rosanna Castelletta;
Amalia Marcuzzo, mamma della socia Angela Beani; il
padre del socio Alberto Barbero; Emilia Franco Maio
benefattrice; don Luigi Buscaglia; don Adriano Cervia dal
grande cuore missionario. Ricordiamo anche Dina Zanetti
ved. Concone; Mariuccia Corona; Caterina Baruffaldi,
grande cuore missionario; M.Grazia Pinotti; Agnese Noni-
ni (Pallanza); Pompeo Massi (Oleggio); Tullia Carioni;
Emanuele Melina (Milano); Germano Rampi e Davide
Ziccio, amici e sostenitori; Ubaldo Taverna, amico e soste-
nitore; Anna Grossini, per la quale hanno donato i colleghi
INPS.

Altre offerte in memoria sono: per Carlo e Annia (Geno-
va) dalla famiglia; per Antonio Valagussa dai colleghi
insegnanti e dai ferrovieri amici; per M. Virginia Carelli
dai colleghi del figlio; per Luciana Custodi e il padre di
Vassayeva dai colleghi della scuola media di Fara e Carpi-
gnano; per Gabriella Torri e per Carlo De Marziani, nostro
socio, dal Gruppo Volontariato Vincenziano e dal Centro
Ascolto della Bicocca.

Sono giunte altre offerte in memoria dei defunti da
parenti, amici, colleghi di lavoro e parrocchiani.

Sono giunte anche molte offerte per la celebrazione di S.
Messe Gregoriane (30 SS.MM. consecutive, con un’offer-
ta di soli € 260,00) a cura dei nostri Missionari in Africa.
Ogni volta che ne ha avuto conoscenza, l’Associazione ha
presenziato alle esequie. Ricordiamo anche tutti coloro di
cui non abbiamo avuto notizia e li accomuniamo nel suf-
fragio che regolarmente un missionario eritreo celebra per
i defunti del Novara Center. 

IN MEMORIAIN MEMORIA

Segue dalla prima pagina

Generosi lascitiGenerosi lasciti

Pace e Bene!
Sono il ministro dei Frati Cappuccini dell’Eritrea, che ho

la gioia di ricevere tramite P. Marino i generosi contributi
che il Novara Center Onlus manda puntualmente. Con que-
sta mia email voglio assicurarLa circa la celebrazione del-
le S. Messe secondo il numero ed intenzioni degli offeren-
ti, come anche il passaggio delle somme destinate sia ai
singoli che le altre a favore di poveri ed ai bimbi adottati. 

Mentre Le confermo ricezione delle offerte fino alla fine
del 2009, sono fiducioso che vorrà continuare in questa
opera nobile di beneficenza e che per noi è di grande aiu-
to. Lo dico questo all’inizio della visita annuale alle 22
nostre residenze dove inconterò ciascun fratello della mia
Provincia cappuccina e mi renderò conto più da vicino del-
le varie attività che essi compiono. Avrei dovuto scriverle
di tanto in tanto, ma un po’ per i miei continui viaggi e vari
impegni, un po’ per pigrizia, non l’ho fatto. Spero mi per-
doni come spero anche che voglia passare i nostri senti-
menti di stima e di gratitudine ai suoi diretti collaboratori
e a quanti sostengono il Novara Center con il loro genero-
so contributo, specie per le adozioni!

Assicuro il ricordo nella preghiera per lei e per tutti gli
amici della Onlus.

Fr. Hailemikael Beraki

Dall’Eritrea
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Auguri dal Guatemala.
Voglio presentare al Novara Center un nuovo progetto

di cisterne per 65 famiglie povere indigene della nostra
missione di San Pedro Carchà la quale si trova al Nord del
Guatemala.

Da più di quattro anni, facciamo una campagna di pro-
mozione di “granjas familiares integradas” (fattorie fami-
liari integrate) in alcuni villaggi, per far crescere la capa-
cità d’ogni famiglia di produrre cose alimentari: polli,
galline, maiali, mucche da latte, ortaggi, frutta,ecc. Con
queste fattorie vogliamo lottare contro la fame e la denu-
trizione cronica infantile nella nostra regione.

Molte famiglie hanno risposto con entusiasmo. Però
hanno trovato una difficoltà molto grande per mantenere
il bestiame, perchè non hanno acqua neppure per il con-
sumo personale. Benchè piova molto in questa regione,
non ci sono sorgenti d’acqua. Perciò hanno bisogno di
raccogliere l’acqua piovana, per cui l’unica soluzione pra-
tica è una cisterna con capacità di 6000 litri d’acqua per
ogni famiglia accanto alla loro casa.

Ogni cisterna ha un costo totale di 274,50 dollari, di cui
la contribuzione locale sarà 50,00 dollari. Così, la richie-
sta al Novara Center è la donazione di 224,50 dollari per
ogni cisterna. Ciò vuol dire, in totale, una donazione di
14.592,50 dollari. La cifra è pari a 9.973 Euro.

Ho piena fiducia che si troverà questa somma con l’aiu-
to dei tanti generosi benefattori che ci sono nella diocesi
di Novara e anche in tutta Italia. Come ho sempre fatto,
assicuro ai benefattori del Novara Center che ogni cente-
simo sarà ben utilizzato per lo sviluppo dei fratelli e del-
le sorelle indigene della nostra missione.

Benchè non sia necessario ricordare le parole di Gesù,
perchè tutti le sanno, credo che sarà sempre consolatrice
la voce del Signore: “chi dà un bicchiere d’acqua ad uno
di questi miei fratellini...”.

Grazie a Voi tutti,  e a tutti i benefattori. Dio vi benedi-
ca.

don Giorgio Puthempura SDB

Abbiamo preso contatto con il V.I.S. (Volontariato
Internazionale per lo Sviluppo – organizzazione tecni-
ca del Centro Nazionale Opere Salesiane) con il quale
abbiamo già collaborato in questi anni per i pozzi a
Gambella (Etiopia). INVIATI euro 3.765 subito.

Anche per questa emergenza, quindi abbiamo la
possibilità di inviare le offerte pervenute o che perver-
ranno, a persone qualificate.

I nostri contributi saranno impiegati per le seguenti
azioni:

Approvvigionamento e distribuzione di generi ali-
mentari e di prima necessità (acqua potabile, latte in
polvere, riso e altri cibi a lunga conservazione, kit e
utensili da cucina). 

Realizzazione e/o riabilitazione di alcune strutture
semi-temporanee per il riavvio delle attività educati-
ve e formative nei Centri Salesiani di Port au Prince. 

Ben 25 salesiani sono arrivati di rinforzo ai confra-
telli che curavano 3 orfanotrofi in Haiti, ora semidi-
strutti.

Ricorda di evidenziare sul versamento il codice 
OEHAI  o emergenza Haiti   

Terremoto ad HaitiTerremoto ad Haiti
65 cisterne per 65 famiglie

...che diventano 130!

GGGGUUUUAAAATTTTEEEEMMMMAAAALLLLAAAA

La Giornata Missionaria Salesiana celebrata il 6/7 mar-
zo u.s. nel Santuario di Maria Ausiliatrice in Novara ha
raccolto tra i fedeli e la comunità salesiana ben 2800
euro! 

Una grande generosità che si unisce alle offerte che il
Novara Center ha ricevuto dai suoi sostenitori di tutta la
Diocesi. 

A don Giorgio Puthempura arriveranno in settimana
quindi 18.000 euro che gli consentiranno di dare acqua a
130 famiglie, il doppio di quante sperava di aiutare que-
st’anno.

Nell’Assemblea 2010 si è proceduto al rinnovo degli
organi sociali per il triennio 2010/2012. Le operazioni si
sono concluse con la nomina delle seguenti persone:

Il giorno 3 marzo 2010 si è riunito il nuovo Consiglio
che ha completato gli incarichi come segue:

PRESIDENTE RIZZI Federico
VICE PRESIDENTI BEANI Angela, 

LANDINI Vittorio
TESORIERE EMILIO Gennaro
SEGRETARIA PICCOLINI Elena

INCARICATA SOCI COLOMBO M. Nilla

CONSIGLIERI:

PICCOLINI Elena, BEANI Angela, EMILIO Gennaro,
BOTTA Sara, COLOMBO Maria Nilla, LANDINI Vit-
torio, MARINI Vittorio, RIZZI Federico, BORTOLIE-
RO Silvana, PISANI Anna Maria, TOSI Germana,
FERRARA Giuseppina, CASTELLETTA Rosanna,
BESOZZI Roberto.

Collegio dei Revisori:

NEGRI Giovanni

NEGRI Giuliana

VEGGIOTTI Rosalbo

Consiglio dei Probiviri:

GALLIANO Enrico

MIGLIO Giuseppe

BERTAGGIA Lorenzo

Gli incarichi sociali
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L’impegno per le scuole continua

Le offerte per il funzionamento di scuole non rice-
vono un numero di “micro” in quanto variano nel
tempo e nei luoghi: spesso quindi i nostri bene-

fattori non hanno ben presente questo importante settore.
Vorremmo ricordare in questa pagina alcune iniziative
scolastiche, ben certi di commettere dimenticanze perchè
ogni Missionario cura  particolarmente il settore educati-
vo. Va ricordato che anche le “adozioni” mantengono il
ragazzo a scuola. (Eritrea, Sudan, Brasile, Perù, India,
Ecuador)

In Uganda sia Padre Tarcisio Pazzaglia che Fratel Benito
Ricci lavorano molto per le scuole. Padre Tarcisio recupera “ex
ragazzi soldato” dalle bande di ribelli LRA in scioglimento, li
aiuta a costruirsi una capanna ed a coltivare un appezzamento
per sostentarsi. Fratel Benito lavora su due fronti: una scuola
professionale per falegnami, muratori, meccanici di 120 pove-
rissimi adolescenti (direi un “Novara Center” di questi anni in
Uganda come quello in Bangladesh) e alcune borse di studio di
bimbi poverissimi o orfani che attraverso il Novara Center ed
i suoi benefattori possono cibarsi ed istruirsi. La foto mostra
Fratel Benito con la mamma Costance della piccola Angela
Mystic (borsa di studio KS031). Le foto della scuola tecnica le
abbiamo già pubblicate nei numeri precedenti.

Bimbilna (Eritrea occidentale) - Ho trascorso alcuni giorni
a Bimbilna, su un colle ventoso che si affaccia sullo stermina-
to deserto sudanese. La Missione ha organizzato da anni una
scuola con insegnanti locali: la foto mostra il giorno della
distribuzione delle pagelle... Questa scuola ha bisogno di un
particolare sostegno, anche perchè la tribù Cunama è pove-
rissima e le famiglie faticano per mantenere i figli a scuola
(nostro codice per le offerte OFTE2).

La scuola per ragazzi ciechi di Shashemane (Regione dello
Scioa, Etiopia) lavora da decenni perchè la cecità è diffusis-
sima, anche come conseguenza della mancanza di acqua puli-
ta. Molte volte, il lavarsi il volto genera infezioni che rendo-
no il bimbo cieco. Nel 1983, a Shashemane, ho incontrato ed
ho vissuto alcune settimane con il Missionario della Consola-
ta P. Luigi Creola, borgomanerese, che tutti ricordiamo con
affetto. La scuola ancor oggi ospita ragazzi e ragazze  dai 5/6
anni fino ai 18 e insegna dattilografia. Infatti quale altra
occupazione potrebbe trovare un giovane cieco in Etiopia?
Un buon segretario trova lavoro nella Amministrazione Pub-
blica che, pian piano, si è diffusa ovunque. 

(Codice OXDCI)

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

La quota annuale dei Soci 
è sempre di Euro 15.

Secondo lo Statuto, Art 7 
la quota va versata entro marzo/aprile
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Il Novara Center ha donato 17.000 euro per il pozzo
da 243 metri che rifornisce di acqua ottima e abbon-
dante la grossa Missione di Soddo-Wolaita, su indi-

cazione di Padre Giovanni Migliorati, che collabora con il
vescovo di Soddo, Mons. Rodrigo Meija, e del volontario
Bruno Bissetta.  E’ il progetto PH005 finanziato anche dal
5x1000 dell’anno 2006 in Etiopia.

Oltre alla popolazione, la Missione ha due asili ed una
scuola elementare di 900 alunni, nonché cappelle e villag-
gi attorno, che usufruiscono dell’acqua.

Il grande pozzo a Soddo-Wolaita

Una classe di piccoli orfani che Suor Ganassin porta
avanti, con insegnanti locali, nella Repubblica Centrafrica-
na nella località di Ngaligue/Kembe (nostro codice  per le
offerte OXSE1).

Nella R.C.A. opera anche Padre Zaffanelli, nella Missio-
ne di Tokoyo/Bangassou (nostro codice per le offerte
OXSE4) che chiede solo 20 Euro all’anno per scolarizzare
un bimbo.

La targa a noi dedicata sulla recinzione provvisoria del
pozzo. A fianco Mons. Meija e due suore missionarie FMM.

Il primo getto accolto dai missionari di Soddo e dalla supe-
riora per l’Etiopia delle suore FMM.

La folla sorridente di donne e ragazzi in attesa di riempire
la tanica per il consumo quotidiano.

KS 305 John Joseph e KS 306 Louis William hanno
completato i loro studi al nostro Collegio. Siamo in attesa
che il Ministero dell’Educazione approvi la loro laurea
(bacellierato in scienze, 4 anni di studi).

KS 307 Mary Jacoub continua il corso di medicina, che
completerà fra due anni. KS 308 Vivian Amin pure essa
continua - e fa molto bene - il corso di medicina, che com-
pleterà fra due anni. KS 309 Victoria Scopas è al terzo di
quattro anni di computer science al nostro Collegio. E’ di
famiglia molto povera, ma va bene negli studi.

KS 310. La nuova “Borsa” di cui mi chiedi, per una stu-
dentessa di medicina potrà iniziare solo da settembre
2010. Chiederà 6 anni di studio. Iscrizioni, tasse e un mini-
mo di sostentamento costerà 1500 euro/anno.

A sentirci. Grazie a te, al Comitato e ai benefattori. Vi
ricordo tutti nella Messa. 

P. Puttinato

Borse di studio a Kartum
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Costa d’Avorio Il nostro Burkina Faso

Sr. Giulia e sr. Giovanna telefonano dal nord Costa
d’Avorio informando che è di nuovo possibile fare i
pozzi per creare orti, come negli anni scorsi, prima
della guerra civile. Hanno ricevuto 7300 euro nel mar-
zo 2010 (Progetto Pc022) per cui potranno dare la
possibilità a molti “gruppi” di donne di coltivare per
il consumo delle famiglie e per il mercatino dei villag-
gi. Ringraziano, pregano, salutano.

Nel 2010 vengono lanciati due Progetti, per i quali chie-
diamo un contributo dalla Regione Piemonte ed uno che
riceverà un contributo dal Comune di Fara Novarese e
dalla A.T.O. (è il PB053 i cui tre pozzi sono stati finiti a
febbraio).

Il PB054 formerà 55 tecnici per costruzione delle
dighette antierosive su 100 ettari proprii, che poi divente-
ranno “piccoli imprenditori” per fare dighette in conto ter-
zi in quanto ricevono dal PB054, oltre all’insegnamento,
anche gli attrezzi, i carri, gli asini... cioè “il capitale”
aziendale. E’ un programma da euro 63.600.

Il PB055 invece farà 9 pozzi profondi con pompa, per
altrettanti villaggi: è un programma da euro 118.000.

Inoltre abbiamo già commissionato alla Ocades di Fada
N’ Gourma tre altri pozzi con pompa, attorno a Diabo,
chiestici da suor Alma Comi che è appena tornata a Dia-
bo, dove aveva lavorato vent’anni prima del rientro in Ita-
lia, per diventare “la Superiora” delle suore denominate
Nostra Signora degli Apostoli.

Si tratta delle Micro M. 976/M. 977 e M. 982 per cui il
N. Center ha anticipato 20.000 euro che i benefattori
copriranno con calma.

La Micro M. 963 che ha dato l’acqua a Koundougou è
finita, con grande gioia di tutti. Padre Issaka Kizito e sr.
Anna Magnani ringraziano! 

Anche la M. 949 (pozzo e pompa per Zaonghin, finan-
ziata totalmente da Legambiente) è stata finita a febbraio
2010.
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I progetti cofinanziati sono un tipo particolare di microrealiz-
zazione in cui uno o più Enti Pubblici concorrono con un con-
tributo (parziale o totale). 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 - Respon-
sabile dr. Guido Ghio del Gruppo Amici di Torino - Imp.
Euro 25.000,00, che lo finanzia totalmente.
PB054 - Formazione professionale di 55 costruttori di picco-
le dighe antierosive - Imp. Euro 63.600,00 come preventivo -
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 provin-
cia di Gnagna  - Imp. Euro 118.000,00 come preventivo -
Resp. OCADESF. 
Il progetto è cofinanziato dalla Ass. ANEMON ONLUS di
Torino e dalla Regione Piemonte.
IN COSTA D’AVORIO:
PC023 - Pozzi per orticoltura: cibo fresco e dignità per le don-
ne coltivatrici. Località: dintorni Korhogo. Importo euro 6.000.
IN INDIA:
PI012 - Formazione civile, igienica, agricola in 50 villaggi e
perforazione di 50 pozzi - Località diverse del Deccan (Andh-
ra Pradesh) - Resp. Associazione Bala Vikasa - Imp. Euro
95.000,00.
PI013 - Vivaio alberi da frutto - Località diverse del Deccan
- 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. Altre dighe
sono in corso di definizione.
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.

MICROREALIZZAZIONI   PERENNI
Micro N. 364 – Zappare i terreni di anziani e ammalati  - Loc.
Colline attorno a Butare (Ruanda) – Resp. Sr. Besacchi.

Micro N. 453 – Piccoli allevamenti per profughi Hutu rientra-
ti -  Loc. Gikore/Butare (Ruanda) – Resp. Sr. Erundina Cata-
lan – Le famiglie rientrate dallo Zaire sono composte quasi
tutte da madre vedova con figli: sulle colline regna la fame.

Micro N. 510 – Mucche e capre da latte per famiglie poveris-
sime – Loc. Diverse / Mehelab (Eritrea) – Resp. P. Beraki
Micro N. 560 – Una zappa + 30 Kg. di sementi per vedove –
Loc. Butare/Tumba (Ruanda) – Resp. Gabriella Moraschi.

MMMMIIIICCCCRRRROOOORRRREEEEAAAALLLL IIIIZZZZZZZZAAAAZZZZIIIIOOOONNNNIIII

IIIINNNN CCCCOOOORRRRSSSSOOOO
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PAGINA 8 NOVARA CENTER

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.

MICROREALIZZAZIONI  
IN  ATTESA  DI  COPERTURA

Micro M. 917 - Concime per contadini - Loc. Sokodè (Togo)
- Resp. P. 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 nel-
la giungla... diamogli una mano.
Micro M. 956 - 15 quintali di durra per semente - Loc. Baren-
tu (Eritrea) - Resp. Padre Andemariam Micael.
Micro M. 958 - Vari interventi per acqua in Togo - Località
diverse attorno a Sokodé - Resp. Padre Silvano Galli - Impor-
to da definire.
Micro M. 976 - Pozzo più pompa per villaggio - Loc. dintor-
ni di Diabò (Burkina Faso) - Resp. Suor Alma Comi - Imp.
Euro 8.000,00.
M. 977 - altri due pozzi sono M. 982 e (Idem)
Micro M. 978 - Cisterna per scuola media di 1500 ragazzi -
Loc. Mangalakuntu (Tamil Nadu, India) - Resp. Padre Justus
Sahaia - Imp. Euro 1.500,00.
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. volontari
VISPE - Imp. Euro 7.000,00.
Micro M. 981 “Bananeto per Centro ragazzi disabili” loc.
Ibadan/Monyia. Resp. Fratel Franco Lain (Guanelliano, nipo-
te di don Narciso Lain). Importo euro 2.200.
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