
Cari amici,

è il primo numero dell’anno sociale 2011 che, mi
auguro, arrivi entro febbraio in tempo quindi per annunciare
l’Assemblea Ordinaria del sabato 5 marzo p.v.  al Salone Est
Sesia g.c. via Negroni 7, Novara. Naturalmente sono già parti-
te le lettere di convocazione per tutti i Soci, ma l’Assemblea
accoglie sempre numerosi altri sostenitori e benefattori, graditi
ospiti.

Nelle pagine seguenti vengono riportati alcuni capitoli del
bilancio 2010, però desidero anticipare alcune osservazioni. 

Le offerte da privati (le aziende che collaborano sono ben
poche!) sono ammontate ad ¤ 807.000,00 in luogo degli 
¤ 916.000,00 donati da privati nel corso del precedente anno
2009, quindi una diminuzione delle entrate.

Non ci spaventiamo: la situazione del Paese è quella che
conosciamo ed è confermata dalla diminuzione dell’entità uni-
taria delle offerte, fermo restando il numero degli offerenti.

La Provvidenza però ha fatto pervenire molti lasciti testa-
mentari, il cui ammontare ha coperto e superato la differenza di
cui sopra, per cui il servizio reso al Terzo Mondo è stato supe-
riore nel 2010 rispetto al 2009.

Questo ci conforta e ci spinge a continuare secondo la linea
che è propria del Novara Center, cioè evitare spese pubblicita-
rie o promozionali o iniziative eclatanti per puntare su un servi-
zio puntuale, umile ma efficace.

Le prospettive per il 2011 non sono rosee, la situazione non
pare migliorata, per cui oso sollecitare sin d’ora la Vostra gene-
rosità ed attenzione in modo di raggiungere a fine anno un risul-
tato altrettanto positivo. In particolare chiedo la Vostra fattiva
collaborazione nei prossimi due mesi in ordine al 5 per mille.

IL CINQUE PER MILLE 
INCASSATO A NATALE 2010

L’ammontare del 5 per mille relativo ai redditi dell’anno fisca-
le 2008 è stato di  ¤ 86.322,51. La cifra supera leggermente l’am-
montare del 5 per mille relativo all’anno fiscale 2007 ed il Con-
siglio ha destinato immediatamente tale somma come segue:
- ¤ 41.000,00 al progetto P2ERM “Sviluppo sociale di giovani
famiglie/coltivatori di erba  medica” creato e seguito dal Vesco-
vo Adriano Ciocca Vasino a Floresta (Brasile).
- ¤ 30.000,00 al progetto PB056 “10 pozzi con pompa per 10
villaggi” del Burkina Faso che darà acqua a 8000/10000 perso-
ne.
- ¤ 15.322,51 al progetto P2ASI “Sostentamento dei 400
bimbi dell’Asilo di Pescador”  (Brasile) ove opera la volontaria
omegnese Francesca Visconti. E’ l’opera creata dall’indimenti-
cato Padre Gianni Sacco che continua grazie anche  all’interes-
samento costante di Luciano Agazzone ed amici novaresi e ligu-
ri. 

Sono tre opere significative sul piano umano sostenute per
anni dal N. Center, che tutti voi vorrete condividere. 

Per completezza aggiungo che all’asilo di Pescador viene spe-
dito, assieme all’importo sopra indicato, anche il totale delle
offerte inviate a tutto il 31/12/2010 dai nostri benefattori.

Consentitemi che spezzi una lancia in termini molto fami-
gliari: se ciascuno di voi spiegherà ad amici o conoscenti l’im-
portanza della firma (gratuita!) a vantaggio del 5 per mille,
indicando il nostro codice fiscale 94007050035, questa fonte
crescerà ogni anno invece di calare o inaridirsi! Tutti noi abbia-
mo un conoscente panettiere, artigiano,  titolare di ditta, o sem-
plicemente un amico da convincere…. Abbiamo a disposizio-
ne depliant predisposti allo scopo che ci possono essere richie-
sti e utilizzati nel migliore dei modi.

OFFERTE  PARTICOLARI 
Tra le offerte pervenute ricordiamo quella, generosissima del

Gruppo Missionario della Parrocchia Madonna Pellegrina.
Nell’elenco delle micro e dei progetti del bilancio pubblica-

to alle pagine seguenti figura la sigla “FIN.”, che indica quelle
già chiuse e totalmente finanziate nel corso dell’anno 2010.
Desidero evidenziare qui un dato che riassume in altri termini,
l’impegno delle microrealizzazioni e dei progetti: nell’anno
2010 abbiamo dato acqua a ben 150.750 uomini, donne,
bambini

Lo spazio tiranno non permette di pubblicare altro materiale
né molte fotografie, per cui chiudo qui queste poche righe
esprimendo personalmente ed a nome del Consiglio la più viva
gratitudine per tutti i benefattori e sostenitori che hanno con-
sentito anche quest’anno di rendere un buon servizio ai fratelli
privi di acqua, di cibo, di dignità nel Terzo Mondo.

A tutti i lettori l’augurio più sincero ed i saluti più cordiali.
Federico Rizzi

«NOVARA CENTER
ONLUS»
contro la fame
nel mondo
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Padre Gianni Sacco con un “suo” bambino dell’Asilo
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Anche in questi mesi ci hanno preceduti alla Casa del Padre
amici, Soci, benefattori, parenti che ricordiamo con affetto:
Passarella Luigi e la figlia Passarella Maura, nostri sostenitori
da anni; Gina Fiore, mamma del socio Matheoud Pier Giusep-
pe; Francesco Boccù, fratello dei soci Luigi, Anna Maria e Lui-
sa; Bossi Bianca Bussolati, nostra grande sostenitrice; Giustoz-
zi Enza, mamma della benefattrice Marilena.

E’ giunta un’offerta da parte del Centro di Ascolto e Gruppo
Vincenziano della Parrocchia di Santa Maria alla Bicocca per
ricordare Gabriella Torri e Carlo De Marziani.

Un’altra offerta ricorda l’amico e benefattore Eugenio Mut-
tini.

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 suffragio che
regolarmente un missionario eritreo celebra per i defunti del
Novara Center. 

NOTIZIE IN BREVE
BARENTU (Eritrea)
Padre Andemariam Micael ringrazia per i 715,00 Euro rice-
vuti; ci informa che le piogge furono abbondanti per cui un
minimo di miglioramento c’è per i poveri contadini.

BIMBILNA (Eritrea)
Padre Tedros Kidane scrive ringraziando per le offerte da noi
mandate a favore dei suoi poveri e numerosi ragazzi assistiti,
assicura preghiera e ricordo.

KINSHASA (Rep. Dem. du Congo)
Padre Rinaldo Do, della Consolata, ringrazia e ci informa che
il serbatoio di 12.500 litri  realizzato per il quartiere di Kingu
della città con la micro M.997. Sta funzionando alla grande!

MANGALAKUNTU (India)
Padre Sahaya Justus ringrazia per l’aiuto ricevuto dalle micro
M.978 e M. 979 che gli hanno consentito di dotare di una
cisterna le due scuole, una per 272 ragazzi e l’altra per 265
ragazze delle scuole superiori.

CIAD
Don Fausto Cossalter e Don Mario Bandera sono appena tor-
nati da un viaggio nelle nostre Missioni in Ciad. Ora vi ope-
ra soltanto Padre Lovati Benoit.

N’GOZI (Burundi)
Suor Bruna Chiarini e Suor Adelia Dallera  si trovano
entrambe al servizio della Casa per i “ragazzi di strada” di
N’Gozi. Ringraziano per le offerte ricevute e assicurano la
preghiera per tutti i benefattori.

GULU (Uganda)
Fratel Benito Ricci ringrazia per l’offerta di Euro 2.031,00
ricevuta per il sostentamento degli studenti che lui stesso
segue. Manda un pacco di pagelle. 

I nostri studenti universitari:
la situazione aggiornata

Padre Matteo Borroni è arrivato

Suor Ignazia ci scrive da Mugutu IN MEMORIA

In questi anni i nostri bene-
fattori non hanno aiutato sol-
tanto le studentesse presso
l’Università di Kartum, che
ricordo: KS310 Giulia Manas
- 2ª chirurgia, KS311 Emma-
nuela David - 2ª chirurgia,
KS312 Poni James Kenyi
Lako - 2ª chirurgia, KS313
Vivian Amin - medicina.

All’Università di Asmara
invece Abel Habtom
(KS034) - medicina, sostenu-
to da anni dalla benefattrice
P.A. e l’infermiera Marina
Zerezghi (KI388) che termi-
nerà la specializzazione nel
2012, sostenuta da anni dalla benefattrice S.A.

Ricordiamo inoltre che una studentessa a Kartum, KS309,
Victoria Scopas sta completando i corsi di informatica.

“…Carissimi amici del Novara Center,
da pochi giorni sono arrivato a destinazione: Rio do Antonio,

diocesi di Caetitè, Bahia, Brasile.
Il comune di Rio do Antonio conta 15.000 abitanti, ma per la

diocesi le comunità sono due (Rio do Antonio e Ibitira) e 51
cappelle da visitare.

Ho bisogno ancora di un po’ di tempo per capire la realtà, ma
appena riesco a conoscere il territorio e le varie esigenze mi
farò sentire.

Il giorno 16 gen. ho fatto il mio duplice ingresso con tanto di
bandiera italiana che apriva la processione.

La gente è molto accogliente e rispettosa. Il mio compito è
celebrare l’Eucarestia, battesimi, matrimoni e confessioni,
insomma faccio il prete di chiesa. Sono molto contento, con la
lingua non ci sono problemi così che ogni tanto posso dire
anche qualche battuta.

Spero che stiate bene e che il freddo non vi faccia penare, qui
ci sono 35°e si sta davvero bene…

Buona domenica e… a presto!
Pe Mateus

p.s. Un saluto particolare all’amico Gusmaroli

“… Il progetto sociale di Mugutu è terminato ed è riuscito
bene nella sua finalità: è funzionale per le opere che stiamo ini-
ziando.

La gente è felice della nostra viva presenza, così la gioventù
potrà essere istruita e apprendere un mestiere. Questa zona è
reduce dalla guerra che non so se è finita, non c’è la pace tan-
to desiderata dalla gente… Suor Ignazia Ferrari”

Abel Habtom è risultato primo del
suo corso. Nella foto riceve un pre-
mio dal Presidente dell’Eritrea. 

Scuola pro-
fessionale/la
boratorio di
cucito, ma-
glieria e rica-
mo più fale-
gnameria. 

Le prime ca-
se che stiamo
costruendo
per i nostri
poveri di Hi-
giro-Mugu-
tu.
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Padre Beppe Puttinato, da venticinque anni  segue i profu-
ghi che dal Darfur/Sudan arrivano a Kartum: grazie a lui il
Novara Center aiuta centinaia di bimbi e  quattro studentesse
di medicina che eserciteranno la professione nel Sudan. Rin-
grazia per le ultime sostanziose offerte ricevute e dice:

“Non fermarti: mandane tanti: ora mi telefonano dal Sud e
chiedono aiuto per comperarsi cibo e costruirsi la capanna.
Aiutiamo più che possiamo. Ciao. Beppe”.

Come è noto il Sud/Darfur ha ottenuto l’indipendenza con
un referendum popolare plebiscitario: il primo passo verso un
avvenire più pacifico e spero più prospero. Certamente resta-
no i problemi della grande arretratezza ed estensione territoria-
le, per cui l’appello di Padre Puttinato è più che comprensibi-
le.

Il Novara Center resta sempre a disposizione delle Missioni
del Sud, anche se per ora non viene aperta alcuna specifica
micro. 

Warangal, 
finito il progetto PI012

Il Sudan libero ci chiama

Una immagine recentissima di una scuola di Missione all’aperto, nel
Darfur.

Nell’anno 2010 è finito il progetto PI012 “Acqua potabile e
creazione/sviluppo delle Comunità” con un investimento di
Euro 50.000,00. Tutti gli obiettivi del progetto sono stati rag-
giunti e sono state beneficate più persone di quante preventi-
vate: avvio di micro imprese, specie per le vedove, nuove
piantagioni, ecc.

In particolare: 54 nuovi pozzi di villaggio, per 1.875 fami-
glie totalizzanti 9.000 individui; 270 donne avviate con il
microcredito in piccolissime attività ed altre 276 vedove assi-
stite nel risolvere i loro problemi educativi; corsi e drammatiz-
zazioni in Comunità rurali per diffondere nuovi concetti di
salute, progresso, ecc. raggiungendo ben 10.240 persone;
piantagioni di alberi da frutto in 24 villaggi per complessivi
5.191 pianticelle, delle quali: 2.805 di cocco, 1.386 di lime, ed
un migliaio di altre essenze.

Possiamo quindi  affermare che anche questo progetto rien-
tra pienamente nella nostra linea di pensiero, cioè combattere
la sete e la fame ma provvedendo alla crescita anche sociale e
culturale delle frange più misere della popolazione. Un solo
esempio: le vedove istruite ed aiutate, hanno anche ricevuto
una diaria per scolarizzare i bimbi (tasse scolastiche, libri,
mensa). Abbiamo ricevuto scritti commoventi da alcune don-
ne che ringraziano e testimoniano la crescita culturale dei figli
che altrimenti non avrebbero potuto avviare all’istruzione.

Il giorno dell’Indipendenza 
sarà il 17 luglio 2011

Nozze
Zanoletti Giulia - Mazzi Cristiano

Ci uniamo alla gioia delle famiglie e dei due sposi formulan-
do gli auguri più vivi di ogni bene.

Molte persone amiche hanno inviato offerte al Novara Cen-
ter, in luogo del classico regalo di nozze, beneficando così
famiglie poverissime dell’Eritrea che riceveranno qualche pic-
colo capo di bestiame (capre, pecore, vitelli…) tramite la micro
M.510. Per queste famiglie un animale domestico significa
molto a livello di alimentazione:  esse non mancheranno di
ricordare nelle loro preghiere i donatori e gli sposi, ogni giorno.

L’idea è partita da Giulia, da tempo nostra Socia, e moltissi-
mi parenti ed amici del bellinzaghese e delle valli ossolane
l’hanno realizzata.
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Dettagli del BILANCIO al 31/12/2010
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Segue dettagli del BILANCIO al 31/12/2010
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Segue dettagli del BILANCIO al 31/12/2010

Un ringraziamento collettivo

St. Theresa’s Girls secondary school

Mali  -  Kati - 4 giugno 2010

Il Collettivo dei beneficiari di pozzi e dighe
A mezzo Suor Angela Emma Beltramo I.R.P.

Agli amici del Novara Center

Tutti assieme, come una sola voce, noi beneficiari dei vostri aiuti, vogliamo tramite la presente lettera inviarvi i nostri sinceri
ringraziamenti per le dighe ed  i pozzi realizzati nei nostri villaggi a grande beneficio delle nostre popolazioni.

Gli abitanti sono molto contenti, queste opere ci hanno “tolto tante spine dai nostri piedi”. Esse ci hanno permesso grandi pro-
gressi, grazie al miglioramento della falda freatica.

Diverse attività socio-economiche, che si erano fermate a causa della penuria di acqua, hanno ripreso vita: si chiamano orti sta-
gionali, fabbricazione di mattoni per costruire case, l’abbeverata degli animali…..

Noi godiamo di tutto ciò e vi ringraziamo di tutto cuore.

Il Collettivo dei villaggi beneficiati

“… Carissimi amici del Novara Center, non vi conosco, ma
vi chiamo amici perché solo un cuore amico può rispondere
così prontamente ad un appello come avete fatto voi, con la
micro M.A17. Ci avete riempito di gioia e di riconoscenza,
grazie ed ancora grazie. 

Mi chiamo Suor Carletta Bondi e sono la responsabile della
Scuola Superiore per ragazze da voi beneficata con l’acquisto
di cisterne per la raccolta dell’acqua piovana. Appena ricevu-
ta la somma da voi inviata, mi sono affrettata ad ordinare le
cisterne, ma la stagione della pioggia ci ha colto proprio sul
più bello e così solo due cisterne sono arrivate prima del dilu-
vio…

La distanza dalla capitale (400 km.), la pioggia abbondante,
i fiumi stagionali senza ponti, la strada melmosa hanno ferma-
to l’installazione delle cisterne, di sicuro saranno pronte per la
prossima stagione delle piogge.

Il vostro intervento è stato proprio l’avverarsi di un grande
sogno e ci ha tolta una preoccupazione grande: come procura-
re l’acqua per 172 ragazze, professori e Suore ... non è una
cosa facile in un posto dove l’acqua è scarsa e preziosa come
l’oro.

A nome di tutta la popolazione di St. Theresa vi ringrazio
cordialmente e chiedo al Signore una speciale benedizione per
ciascuno di voi e le vostre famiglie. Salutoni. Suor Carletta.”
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IN BRASILE:
P2ERM - Coltivazione erba medica e formazione aziende familia-
ri - Loc. Floresta (Pernambuco) - Resp. dom Adriano Ciocca Vasi-
no - Imp. euro 233.000,00.
IN  BURKINA FASO: 
PB049 - Progetto integrato “Naba” - Loc. Namasza - Responsabi-
le 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.
IN INDIA:
PI013 - Vivaio alberi da frutto - Località diverse del Deccan - Resp.
Associazione Bala Vikasa - Imp. Euro 30.000,00.
PI014 - 90 pozzi + form. donne + 4.000 alberi da frutta - Loc. diver-
se del Warangal (India, est) - Resp. Bala Vikasa - importo Euro
50.300
IN MALI:
PM019 - Scuola di Karimaoundè (finanziata dagli Amici di Tori-
no)
IN SENEGAL:
PS012 – Pozzo + pompa manuale + formazione all’uso dell’acqua –
Loc. Dielmo – Resp. Celestina Fortina – Imp. Euro 21.500,00 circa.
Il Comune di Mezzomerico ed il Novara Center concorreranno a
finanziare.
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 3.900,00
ogni anno.

PPPPRRRROOOOGGGGEEEETTTTTTTTIIII   CCCCOOOOFFFFIIIINNNNAAAANNNNZZZZIIIIAAAATTTTIIII

Continua l’aiuto
alle vedove del Ruanda
Ci scrive Suor Gabriella Moraschi, da Tumba (Butare,

Ruanda)  che da anni aiutiamo con la micro M.560:
“… Come promesso invio le foto della distribuzione di

fagioli da semente e ringrazio di cuore, a nome dei benefica-
ti, per la grande generosità. Il Signore, che è Padre di tutti
saprà come ricompensare chi ha donato. Questi nostri fratel-
li, nella loro semplicità, ricordano tutti nella preghiera che
arriva direttamente a Dio. Spero che la sua salute sia miglio-
rata. Se ha possibilità di inviare ancora qualcosa, sarà per la
prossima stagione delle piogge: faccia come può perché so
che anche lì in questo periodo è difficile la vita e ci sono tan-
ti poveri anche in Italia. Con affetto riconoscente le invio un
forte abbraccio.  Suor Gabriella”.

Alcuni momenti della distribuzione avvenuta durante lo scorso
periodo natalizio.
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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 = IT20 H05035 45550 260570176563

• 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.
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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.

Micro M.845 - Cisterne per acqua ad asili e scuole - Loc. Turkana (Kenya)
- Resp. Padre Fiorenzo Canzian - Importo Euro 1.200 a cisterna.
Micro M.998 -  Pozzo per villaggio - Loc. N’Golobougou (Mali) - Resp.
Suor Myriam Bovino - Importo Euro 11.000.
Micro M.A12 -  Diga in gabbioni - Loc. N’Tjiblenbougou  (Mali) - Resp.
Suor Angela Beltramo - Importo Euro 5.000,00. Importo già finanziato.
Micro M.A13 - Pozzo per scuola elementare - Loc. Kouloho/Founza
(Burkina Faso) - Resp. Volontari C.I.S.V. - Importo Euro 10.000,00.
Importo già finanziato.
Micro M.A14 - Riabilitazione vecchio pozzo - Loc. Oronqua (Burkina
Faso) - Resp. Volontari C.I.S.V. - Importo Euro 2.500,00. Importo già
finanziato.
Micro M.A15 - Riabilitazione vecchio pozzo - Loc. Dano (Burkina Faso) -
Resp. Volontari C.I.S.V. - Importo Euro 2.500,00. Importo già finanziato.
Micro M.A16 - Pozzo e pompa per villaggio - Loc. Mayanga (Niger) -
Resp. p. Vito Girotto - importo Euro 15.000,00. Importo già finanziato.
Micro M.A17 - Cisterna da 48.000 litri - Loc. Marsabit (Kenya) - Resp.
Suore Missionarie della Consolata - Importo Euro 10.000,00. Importo già
finanziato.
Micro M.A18 - Pozzo per scuola elementare - Loc. Mwalumbemba
(Kenya) - Resp. p. Angelo Fantacci - Importo Euro 2.400,00. Importo già
finanziato.
Micro M.A19 - Pozzo più pompa per Missione Qege - Loc. Qege/Awassa
(Etiopia) - Resp. S.E. P. Giovanni Migliorati. Importo già finanziato.
Micro M.A20 - Attrezzi agricoli per scuola - Loc. Ilamba (Tanzania) -
Resp. Suor Zita Amanzia Danzero - Importo Euro 1.050,00. Importo già
finanziato.
Micro M.A21 - Pozzo e pompa per villaggio - Loc. Bankata (Niger) - p.
Vito Girotto . Importo Euro 15.000,00.
Micro M.A22 - Due pozzi più pompa per villaggi - Località da definire -
Resp. Suor Alma Comi - Importo Euro 16.000,00.
Micro M.A23 - Due pozzi più pompa per villaggi - Località da definire -
Resp. Suor Alma Comi - Importo Euro 16.000,00.
Micro M.A24 - Riabilitazione pozzo più pompa - Loc. Affosalakopè
(Togo) - Resp. p. Silvano Galli - Importo Euro 1.000,00.

MMMMIIIICCCCRRRROOOORRRREEEEAAAALLLLIIIIZZZZZZZZAAAAZZZZIIIIOOOONNNNIIII   IIIINNNN  CCCCOOOORRRRSSSSOOOO


