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CARI AMICI,

questo numero del Notiziario è “straordinario” nel
senso che viene stampato per la diffusione nelle Giornate Straordinarie Missionarie, praticamente tutte quelle
del Vicariato del Verbano in cui saremo accolti questa
estate.
L’accoglienza dei Parroci è stata veramente ampia e
fraterna, ci conforta e ci sprona a ben operare.
Già dieci anni fa il Novara Center aveva prestato questo 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 amicizia, dopo ben dieci anni, il Missionario laico che ritornava!
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.
Ciò ha permesso di chiudere le seguenti micro: M.919
“Cisterna, recinzione orto, semi” Amaoudé (Togo); M.
926 “Cisterna per asilo” Palarivattom (India); M. 927
“Acquedotto da 3.200 metri + fontane” Higiro Mugutu
(Burundi); M.928 “Due pozzi per due villaggi in Congo”; M.929 “Rivestimento pozzo di Makpulu” (Congo);
M.930 “Centro nutrizionale di Higiro Mugutu” (Burundi) donato totalmente dalla Parrocchia di San Giuseppe
in Novara; M. 931 “Cisterne per Paulo Afonso” Brasile; M. 932 “Pozzo ed opere varie idrauliche” Boniéré
(Costa d’Avorio); M.934 “Pozzo per scuola elementare
+ cinque villaggi” Manyatini (Kenya); M. 935 “Macchina per cibo vitaminizzato” Kongwa (Tanzania); M.936
“Pozzo più pompa per villaggio” Agounké (Togo);
M.939 “Dieci pozzi più pompa per villaggi di cristiani
profughi nella giungla” Khondamal (Orissa-India).
La prima settimana di giugno sarà molto impegnativa
perchè diversi progetti attendono una seconda rata (circa 30.000,00 Euro ciascuna) in Burkina Faso, in India e
in Burundi, mentre sempre in giugno, verrà definito il
grosso progetto per “erba medica a 120 famiglie del
Pernambuco” per la presentazione alla Fondazione
Cariplo. Infatti, è previsto l’arrivo di Dom Adriano
Ciocca Vasino che porterà gli elementi e l’esperienza
necessari.
INTERNET
E’ stato creato un sito “nostro” su Internet
www.novaracenter.org. CONSULTATELO!
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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 spese 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 attualmente ferma ad Euro 15,00 annuali ed inviare il
proprio codice fiscale.
MISSIONARI
Sono venuti a trovarci in sede Don Peira dal Brasile;
Suor Giustina Zanato dal Brasile; Suor Benigna Meda
dall’India; Padre John Britto dall’India; Padre Bepi Puttinato dal Sudan; il volontario Felice Ferrari dal Brasile; Padre Pierantonio Miglio dal Brasile; Abbé Prosper
Kiema dal Burkina Faso, Dom Guido Zendron dal Brasile e p. John Puthempura dal Guatemala.
Colgo l’occasione per augurare a tutti i lettori e sostenitori una serena estate, che consenta un buon recupero nelle ferie in vista anche della ripresa autunnale, personalmente ed a nome del Consiglio.
Federico Rizzi

Domenica 14 giugno
TEATRO DELLA MADONNA PELLEGRINA
ore 21
I QUATTRO MOSCHETTIERI
“La compagnia degli intronati”
INGRESSO LIBERO
Offerte a favore del NOVARA CENTER
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M. 927 finita a Higiro-Mugutu (Burundi)

C

i scrive Suor Ignazia Ferrari dal Burundi per ringraziare dell’aiuto di Euro 5.160,00 inviati per realizzare la
fornitura di acqua potabile per l’intera Missione che
sta sorgendo.
Le foto mostrano cisterne, fontanili, che servono già oggi la
numerosa popolazione e, man mano che saranno costruiti gli
edifici, disseteranno anche le scolaresche ed i giovani avviati
ai laboratori.
Suor Ignazia dice che hanno lavorato 150 operai “...essi
sono felici di avere un salario, mostrano un certo interesse per
le opere che stanno sorgendo come traspare dai loro occhi...
Mi sembra di capire che essi hanno intuito che loro ed i loro
figli saranno i primi a godere dei frutti di questo lavoro.
In questi giorni stanno gettando le solette della scuola di
cucito e di altri edifici, tra i primi quello che accoglierà i bambini orfani. Non mancherò di tenerVi informati del procedere
dei lavori.”

Suor Ignazia termina assicurando la preghiera per tutti
benefattori unitamente alla sua Comunità delle Suore Operaie
di Botticino Sera.
La Parrocchia di Invorio ha donato, come frutto della Quaresima 2009, ben 2.000,00 Euro a Suor Ignazia per la costruzione di una scuola.

ULTIMISSIME
Padre Matteo Borroni, Parroco di San Giuseppe, mi
annuncia che l’iniziativa straordinaria di carità condivisa
da tutta la Parrocchia qualche mese fa, è giunta a compimento! Entro maggio partiranno per il Burundi ben
25.000,00 Euro destinati alla costruzione del Centro
Nutrizionale per i bimbi denutriti della zona di Higiro
Mugutu.
Tale Centro sorgerà nella Missione omonima, dove
opera Suor Ignazia Ferrari delle Suore Operaie da tanti
anni in quel Paese.
Si tratta di un’opera notevole, prevista nel piano generale di costruzione dove bimbi e mamme saranno accolti,
nutriti, visitati.
Dopo la permanenza necessaria, le mamme verranno
congedate con una prescrizione dietetica e, ciò che è
ancora più importante, con sacchetti di alimenti opportuni per continuare a curare il bimbo anche dopo il ritorno
ai villaggi.
Si tratta della micro M.930 che viene totalmente coperta dalla Parrocchia di San Giuseppe in Novara.
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Eritrea:
le stufe “Mogogo”

S

uor Abrehet Solomon ha scritto inviando 22 schede
relative alle 22 famiglie a cui i benefattori del Novara
Center hanno sinora donato un “mogogo”.
Tutte le famiglie ringraziano di cuore. Il progetto, da noi
denominato OXMOG, quindi continua con successo consentendo un risparmio di legna, ormai preziosa, ed il miglioramento delle condizioni di vita nelle singole case non più
afflitte dal fumo, dalla cenere dei focolari scoperti di tipo tradizionale.
Scrive Suor Abrehet “... il buon Dio saprà ricompensare
questo grande aiuto per le donne eritree e le loro famiglie, un
caro saluto e il ricordo nella preghiera.”

Askalu Ghebrekal siede tutta soddisfatta sul suo mogogo
nella cucina che condivide col letto. Interessante notare il
coperchio di lamiera conico che consente di cuocere la “piadina” quotidiana che rappresenta la dieta normale di tutta
la popolazione: farina, sale, acqua.

Ultimissime da Silvano, in Togo
“...Padre Vito mi ha segnalato il tuo invio di 1.580 Euro,
di cui 330,00 per concime ai contadini. Grazie.
Capisco sempre più la vostra opzione per acqua e agricoltura. Abbiamo appena terminato la prima tranche di 4 pozzi tradizionali. Adesso la gente ha l’acqua. Ma non è sempre semplice anche scavare solo pozzi tradizionali con i
nostri mezzi, cioè con niente, solo le mani e qualche zappa.
E si deve poi andare a cercare la cassaforma per gli anelli
di cemento, affittarla, un tanto al giorno. E poi per far scendere gli anelli il paranco della Missione non va bene, ce ne
vuole un altro, più robusto. Anche qui il pozzaiolodeve
andare a Sokodè ad affittarlo. Se trovi la roccia hai problemi seri: puoi provare a scalpellarla; a volte si riesce, ma a
volte bisogna cambiare posto e scavare un altro pozzo. Se ti
va bene, trovi l’acqua, come alle medie-ginnasio di
Kolowaré. Nella maggior parte dei casi dopo 8 metri si trova roccia dura. Ci vorrebbe dinamite, e non l’abbiamo.
Cambiato posto. Ad una decina di metri l’acqua c’era.
Adesso tutto il quartiere della scuola ha l’acqua. Altri pozzi fatti a Komou, a Welou, a Sabaringadè. E l’ultima fatica,
per intonacare le pareti, è fatta a mano, senza cazzuola, per
lisciare al meglio.
Il pozzo scavato per il porcile delle donne è stato meno
fortunato: i pozzaioli hanno fatto due scavi, poi sono scappati disperati. E i cilindri di cemento sono lì. Vedremo se si
può fare qualcosa. Adesso sto riflettendo per vedere se è il
caso di mettere una pompa. Senza pompa il pozzo darà

sempre acqua, con la pompa la gente fatica meno e l’acqua
sarà più pulita perché non entrano più porcherie.
Oggi è passato l’agente dei pozzi, Gollé - che Silvana
conosce bene - e abbiamo parlato della pompa rotta al villaggio. Ci vogliono 150 mila franchi. Sono pronto a contribuire con 100 mila franchi, ma chiedo una partecipazione di
50 mila al villaggio. Ne abbiamo riparato un’altra un paio
di mesi fa. Le donne hanno trovato solo 30 mila franchi. Io
ho dato il resto.
Martedì prossimo 26 maggio abbiamo una riunione con
una ventina di donne di Sabaringadè. Hanno chiesto un aiuto di 100 mila franchi per fare un campo comune di soja.
Verrà il gruppo dell’OCDI di SKD per animarle e seguirle
nel progetto.
La gente ha già piantato mais, fagioli, sesamo, manioca,
ignami. Le piogge erano venute abbondanti.
E poi sono cessate. Mais, sesamo, fagioli, rischiano di
bruciare.
Ecco qualche tratto della nostra vita.
n.d.r. Il caro Silvano non chiede mai nulla ed anche
in questo vivace resoconto parla solo delle necessità. E’
vero che gli importi in franchi C.F.A. dovremmo tradurli al cambio di 656 C.F.A. per Euro, ma mettendo
assieme tutte le necessità la somma diventa importante... In via eccezionale, il Novara Center apre una micro
codice M.953 “Pozzi tradizionali in Togo”.

Dalla collina di Gikore (Ruanda)

D

a dieci anni il Novara Center sostiene il piccolo villaggio sorto sulla collina di Gikore, presso Butare in Ruanda, che il Presidente aveva
visitato ripetutamente in quegli anni.
Le Suore Carmelitane Missionarie Teresiane, ora
guidate da Soeur Claudine, ruandese, dopo che Suor
Erundina Catalan aveva iniziato la Missione e l’aveva seguita per molti anni prima del richiamo in Spagna
per motivi di salute.
Un folto gruppo di profughi, rientrato dopo qualche
anno dal terribile massacro del 1994, vive con l’allevamento di capre, conigli, galline realizzati in questi
anni grazie alla generosità dei nostri sostenitori.
Soeur Claudine ringrazia per gli ultimi due aiuti del
maggio e novembre 2008, oltre 4.100,00 Euro, ed
implora dal Signore una ricompensa come solo Lui sa
dare.

Nella lettera informa che i ragazzi
ormai cresciuti frequentano le scuole pubbliche in Butare, mentre i piccolini sono
ancora ospitati nell’asilo in Gikore.
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INDIA Il nostro aiuto in Orissa
E’ venuto a trovarci Padre John Britto per ringraziare degli aiuti del Novara Center in questi anni, a
partire dal grosso intervento per riparare le conseguenze dello tsunami (2004/2007) per i numerosi
pozzi e cisterne per scuole e Missioni in Tamil Nadu
e.... per portare una richiesta di aiuto stesa da suo fratello Padre Amalan Joseph che è Parroco nello Stato
vicino di Orissa.
Tutti noi ricordiamo la sanguinosa persecuzione
scatenata alcuni mesi fa dagli integralisti indù in
quello Stato, che ha causato uccisioni, 62 Cappelle
incendiate, abitazioni distrutte e alcune migliaia di
profughi cristiani.
Questa richiesta urgente è stata subito accolta dal
Novara Center che ha inviato tramite banca Euro
12.516,00 così ripartiti: Euro 6.516,00 per la micro
M.939 che consentirà di realizzare 10 pozzi in altret-

RUANDA:

tanti nuovi villaggi nella giungla dove si sono rifugiati i profughi (certo non pozzi profondi ma che
daranno acqua sufficientemente potabile) e Euro
6.000,00 per la micro M.940 “Sementi e zappe per
120 famiglie”.
Questa seconda micro è ancora da coprire, per cui
si fa conto sui nostri generosi sostenitori per completare la somma anticipata a Padre Amalan e magari, se
l’afflusso delle offerte sarà grande, per estendere
l’aiuto ad altre famiglie.
Per una piccola Comunità di Suore francescane
indiane, nel Tamil Nadu Padre Britto ha presentato
una richiesta per un pozzo la cui acqua servirà per
dissetare ma anche per irrigare i terreni della Comunità dai quali trarre il sostentamento.
Si tratta della località di Fatima Nagar ed è la micro
M.945.

SEMENTI PER I POVERI

S

crive Suor Gabriella Moraschi da Tumba, vicino a Butare: “...a nome della gente che ha ricevuto i fagioli, ringrazio infinitamente! Invio
alcune foto. La distribuzione non è stata fatta a Tumba ma in una Parrocchia vicina in collaborazione col
Parroco perchè è più facile in questo momento in cui
vengono cambiati i responsabili: infatti ogni anno la
distribuzione viene fatta dietro indicazione di un
comitato che stila una graduatoria dei più poveri e
bisognosi... Un forte abbraccio ed una preghiera.”
n.d.r. E’ la micro M. 560 che continua a favore
delle donne e dei vecchi più poveri per aiutarli a
seminare il prodotto principale della alimentazione, i fagioli...
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INDIA Il grande progetto PI 011
Come è noto, ai primi di gennaio è partito il progetto PI011 “100 pozzi + formazione a gruppi di donne”
in Deccan e precisamente nel Distretto di Warangal.
Questa regione confina con lo stato di Orissa, ma
appartiene allo Stato dell’Andhra Pradesh dove vivono oltre 71 milioni di indiani in pace, vale a dire finora gli integralisti indù sono una minoranza irrilevante.
Scrive Padre Colombo: “.... In questi giorni a
Warangal ci sono 45 gradi di temperatura in attesa
delle grandi piogge monsoniche che dovrebbero nei
prossimi mesi abbassare la temperatura almeno a 30
gradi. Il progetto prosegue bene secondo i piani prestabiliti: certo in questi mesi caldi non si può fare
niente nei campi, negli orti, nelle piantagioni, per i
frutteti e gli alberi da lavoro, però si possono trovare

le persone. Abbiamo cominciato a coinvolgere le
donne nel nostro progetto di educazione e sviluppo,
cui si sono poi aggiunti i giovani e gli uomini e già
sono stati fatti diversi raduni per preparare gli animatori, ecc.. Sto preparando un resoconto più completo
a dimostrazione del lavoro fatto con la prima rata di
Euro 30.000,00 ricevuta, per voi e per la Fondazione
Cariplo. Aspetto sempre la bella notizia che la Fondazione Cariplo comunichi di aver accettato questo
progetto: per il momento tiriamo avanti con i primi
64.000,00 Euro che il Novara Center sta anticipando.
Ringrazio di cuore voi responsabili dell’Associazione e tutti i sostenitori che ci consentono di lavorare
per far crescere a progredire questi fratelli indiani del
Warangal.

Due immagini del progetto PI009 che Padre Pier Augusto Colombo P.I.M.E. ed il Novara Center hanno realizzato lo scorso anno nella regione di Warangal con gli stessi scopi del PI011 ma beneficando altri 150 villaggi rispetto a quelli che saranno beneficati quest’anno.
Padre Colombo ha inviato l’elenco preciso dei 150 villaggi ed ha provveduto a numerare ciascun pozzo con pompa: le due immagini proposte recano ad esempio i numeri 103 e 110. Non ha senso pubblicare 150 immagini praticamente simili!

SUOR GIUSEPPINA E I POZZI

Burkina: pozzo con pompa CISV

S

uor Giuseppina Vecchi è rientrata in Italia per motivi
di salute e si trova attualmente a Verona. “...Sono
ancora molto, molto debole - ci scrive - ma sto riprendendo un poco alla volta. Ho ricevuto la notizia dalla mia
Superiora del Kenya che il Novara Center ha inviato una bella offerta per il progetto “Cisterne per acqua piovana”. Ringrazio tantissimo anche a nome della mia Comunità di
Moyale che ora sta portando avanti (almeno per quest’anno)
il progetto che io avevo già iniziato. Esso funziona benissimo non solo a livello di famiglie, che hanno ricevuto la
cisterna, che a livello di Parrocchia. Io non so se potrò più
tornare in Missione però sono molto contenta e grata al
Signore per tutto quello che ho potuto fare in trenta anni per
quella povera gente e sono grata anche a tutti i benefattori per
il grande aiuto e fiducia che mi hanno sempre dato.
Ora ci sono laggiù altre mie Consorelle che continueranno...”

E’ il nostro progetto “PB050” del 2008
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Il Nord Kenya sempre nel cuore
Scrive Padre Fiorenzo Canzian ringraziando per le ripetute
rimesse di offerte e dando alcune notizie: “... A Pasqua ha battezzato 180 adulti (pastori nomadi) ed altri 40 stanno seguendo
il catecumenato.
Abbiamo avuto due belle piogge e non sapevamo se ringraziare il Signore più per la Pasqua che per la pioggia che attendevamo da mesi con tanta ansia. Purtroppo la pioggia è caduta solo
in alcuni
distretti

no armati
e si scontrano frequentem e n t e
con
le
altre tribù
nomadi.
Ma n d o

alcune foto, magari
anche voi poteste
venire a vedere queste
meraviglie della Missione!
Con profonda riconoscenza e ricordandovi nel Signore, vi
saluto.”
quindi
tutto il resto del territorio è secco ed il bestiame si sta dirigendo
verso queste poche zone benedette dall’acqua.
Una parte dell’ultima offerta l’ho destinata alla scuola elementare vicina alla Missione con 800 alunni: riparazione della
cisterna in cemento e per comperare 50 banchi di scuola. L’altra
parte dell’offerta va a sette scuole materne itineranti con le quali aiuto 937 bambini figli e figlie dei pastori nomadi. Queste
popolazioni si spostano continuamente per cercare nuova erba
per le bestie ed è tanto difficile avvicinarli e dare continuità
all’insegnamento. Abbiamo organizzato una “équipe” costituita
da un maestro, una lavagna, un pentolone e portatori di riserve
di cibo, in modo da seguire gli spostamenti.
Al mattino per i piccoli; al pomeriggio facciamo scuola per gli
adulti che rientrano dal pascolo. Mi pare un sogno poter essere
tra loro, accolto bene, all’inizio mi facevano paura perché gira-

Suor Teodora dal Perù
Giunge una telefonata, chiarissima come se arrivasse dalla
provincia: Suor Teodora Pia Smiraglia saluta, dà notizie sul
buon procedere del suo lavoro pastorale...e chiede una nuova
micro.
Si tratta di una nuova cisterna da m. 4 x 2,5 x 2,5 per un nuovo Comedor (mensa per bambini poveri in un asilo) presso la
Parrocchia di Uchugaga vicino a Sihuas, comunque sempre nella regione di Ancash in alta montagna.
Il costo totale, compresi tubazioni, ecc. ammonta a $ 5.338. Il
Novara Center ha risposto positivamente a questa richiesta,
assegnando all’opera il codice M. 951.
Suor Teodora ringrazia con affetto personalmente e a nome
della sua Comunità in Perù.

Dom Guido a Santo Stefano di Borgomanero
Il 20 maggio u.s. il Vescovo di Paulo Afonso, Dom Guido Zendron, è venuto in Santo Stefano di Borgomanero, luogo natale di
Dom Mario Zanetta l’indimenticato Vescovo Missionario, per una
solenne celebrazione.
Ha presieduto la Santa Messa solenne affiancato da Don Alberto
Olivo, Parroco, e Mons. Mario Bandera Responsabile del Centro
Missionario Diocesano, e da molti Sacerdoti, tra i quali desidero
citare Don Clemente De Medici, Parroco di San Martino in Novara,
dove Dom Mario ha svolto per molti anni il suo ministero e Don
Maggiolini.
Erano presenti alcuni Missionari in Brasile, da Suor Celina Belotti a Felice Ferrari, Don Luciano Piumarta a Domenico Favino, da
Gabriella V. a Zambon e molti che avevano conosciuto e voluto
bene a Dom Mario, nonchè parenti e famigliari anche di Don Lorenzo Tori.
Nella lunga e ricca di concetti omelia, Dom Guido ha ricordato
assieme a Dom Mario e Don Lorenzo anche il carissimo Don Gianni Sacco ed ha detto: “ Dom Mario mi ha lasciato una bella eredità
di opere che ancora producono i loro frutti, ma molto di più un tesoro di persone cristianamente ben formate che mi aiutano nel lavoro
non facile in quella Diocesi...”.
Dopo la solenne celebrazione un centinaio di amici hanno proseguito l’incontro presso il Centro San Bernardo, che è la sede socia-

le ed operativa dell’omonima Associazione di promozione sociale.
La cena è stata preparata dalle validissime Rina, Maria, Elena,
Gina con Gabriele e Giuseppe, mentre una ventina di altri soci provvedevano al servizio ai tavoli: non riporto il menu per non farvi
venire l’acquolina in bocca! Il caro Stefano Travaglia, munito di
microfono, ha coordinato il buon svolgimento della serata nei suoi
vari aspetti.
Hanno preso la parola sia Dom Guido che Suor Celina che hanno rivissuto gli anni ed i problemi della Diocesi, applauditissimi dai
presenti che hanno assai apprezzato il clima di vera amicizia e privo
di formalità della serata.
Una lotteria ha contribuito a creare quel clima ed ha permesso di
raccogliere 1.300,00 Euro, che, aggiunti al contributo di 500,00 del
Gruppo pro-Zambia, ai 300,00 Euro dell’Associazione San Bernardo ed ai 1.900,00 Euro dell’utile cena ed altre offerte, portano ad un
totale di 4.000,00 Euro consegnati direttamente a Dom Guido.
Il nostro Presidente ha informato con discrezione Dom Guido,
Suor Celina e Felice Ferrari che il 3 giugno partirà per Paulo Afonso l’importo richiesto per ripristinare la cisterna che dà l’acqua alla
Casa San Vincenzo, Euro 3.500,00 per avviare i lavori, anche se tale
micro M.931 non risulta ancora coperta totalmente.
Questa notizia li ha riempiti di gioia, la cisterna era un problema
grave che li preoccupava!
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MICROREALIZZAZIONI
IN CORSO
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. 560 – Una zappa + 30 Kg. di sementi per 200 vedove – Loc. Butare/Tumba (Ruanda) – Resp. Gabriella Moraschi.
—oo0oo—
MICROREALIZZAZIONI IN ATTESA DI COPERTURA
Micro N. 845 - Cisterne per acqua piovana ad asili e scuole - Località diverse
attorno a Marsabit (Nord Kenya) - Resp. Padre Fiorenzo Canzian - Costo di
ciascuna cisterna Euro 1.100,00: occorrono decine di cisterne.
Micro M. 914 - Dighette antierosive in villaggi - Loc. Diocesi di Fada N’Gourma (Burkina Faso) - Resp. OCADESF - Importo residuo Euro 29.000,00.
Micro M. 917 - Concime per contadini del Togo - Loc. Sokodè (Togo) - Resp.
Padre Silvano Galli - Importo da definire.
Micro M. 931 - Cisterne della Casa di San Vincenzo - Loc. Paulo Afonso
(Brasile) - Resp. Dom Guido - Importo da definire.
Micro M. 933 - Acquedotto per scuola elementare di 400 alunni - Loc. Kabwira/Bugeny (Burundi) - Resp. Volontari V.I.S.P.E. - Imp. Euro 6.000,00.
Micro M. 937 - Quattro pompe in località diverse - Dintorni di Bissi Mafou
(Ciad) - Resp. Don Roberto Collarini - Imp. Euro 2.600,00.
Micro M. 938 - Due granai comunitari in muratura - Loc. Bissi Mafou (Ciad)
- Don Roberto Collarini - Imp. Euro 5.000,00.
Micro M. 940 - Sementi e attrezzi agricoli per i cristiani perseguitati in Orissa - Loc. diverse in Orissa (India) - Resp. P. Joseph Amalan - Imp. Euro
6.000,00.
Micro M. 941/M. 942/M. 943/M. 944 - Quattro pozzi chiesti da Suor Giustina Zanato per altrettanti villaggi di indios Yanomani - Loc. Amazzonia (Brasile) - Resp. Suor Giustina Zanato - Imp. Euro 4.000,00 per ciascun pozzo.
Micro M. 945 - Pozzo per coltivazione terreno - Loc. Fatima Nagar (Tamil
Nadu (Iindia) - Resp. Suore Francescane locali - Imp. 5.000,00.
Micro M. 946 - Pozzo per scuola e mercato di Mbengu - Loc. Mbengu (Congo) - Resp. Padre Honorè P.T. - Imp. Euro 2.859,00.
Micro M. 947 - Pozzo per ospedale di Mbengu - Loc. Mbengu (Congo) - Resp.
Padre Honorè P.T. - Imp. Euro 2.859,00.
Micro M. 948 - Allevamento cooperativo di bovini - Loc. Manni (Burkina
Faso) - Resp. Abbé Kiema - Imp. Euro 3.000,00.
Dieci giovani ex studenti hanno costituito una cooperativa per l’allevamento
di dieci buoi: una scelta che garantirà loro di ricavare il necessario per vivere,
sottraendoli all’alternativa dell’emigrazione...
Micro M. 949 - Pozzo per villaggio - Loc. Zaonghin (Burkina Faso) - Resp.
OCADESF - Imp. Euro 7.623,00.
Questo pozzo è sponsorizzato da Legambiente e da molti asili e scuole con la
raccolta dei tappi di plastica che vengono conferiti all’ASSA di Novara.
Micro M. 950 - Dighette antierosive da realizzare nel 2010- Località diverse
rispetto a quelle beneficate lo scorso anno, ancora da definire - Resp. OCADESF - Imp. Euro 52.000,00.
Micro M. 951 - Cisterna per Comedor e villaggio - Loc. Uchugaga (Perù) Resp. Suor Teodora Pia Smiraglia - Imp. Euro 4.000,00.

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

Micro N. 510 – Mucche e capre da latte per famiglie poverissime – Loc.
Diverse / Mehelab (Eritrea) – Resp. P. Twolde Beyene – La micro continua,
visto l’estremo bisogno di cibo.
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I progetti cofinanziati sono un tipo particolare di microrealizzazione 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 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.
PB052 - 9 pozzi + pompa + orto per 9 villaggi nella provincia di Gnagna Imp. Euro 112.000,00 come preventivo - Resp. OCADESF.
Il progetto è cofinanziato dalla Ass. ANEMON ONLUS di Torino e dalla
Regione Piemonte.
IN COSTA D’AVORIO:
PC021 - Pozzi tradizionali per irrigare orti - Località Zangaha/Gbando Resp. Suor Giulia Brambilla e Suor Giovanna Contato - Imp. Euro 5.000,00.
IN INDIA:
PI011 - Formazione civile, igienica, agricola in 100 villaggi e perforazione di
100 pozzi - Località diverse del Deccan (Andhra Pradesh) - Resp. Padre Pier
Augusto Colombo - Imp. Euro 205.000,00.
Il progetto è in corso di esame da parte della Fondazione Cariplo.
IN MALI:
PM033 - Diga in gabbioni di sassi - Loc. Ncybougou - Resp. Suor Angela
Beltramo - Imp. Euro 4.500,00. Questa diga è sponsorizzata da Legambiente
e da numerosi novaresi che raccolgono tappi di plastica da vendere per il riciclo. Il ricavato finanzierà questa diga e la micro M. 949.
PM036 - Tre pozzi + pompa + formazione donne - Località diverse attorno a
Kati - Resp. Suor Angela Beltramo - Imp. Euro 33.000,00.
PM037 - Diga in gabbioni di sassi - Loc. Bobougou - Resp. Suor Angela Beltramo - Imp. Euro 5.000,00.
PM038 - PM039 - PM040 e PM041 - Quattro pozzi con pompa in corso di
definizione.
PM042 - Diga in gabbioni di sassi - In attesa di definizione del villaggio e
dell’importo.
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.

ATTENZIONE

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. ... / quota 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 ricevuta del versamento postale o
bancario o del bonifico.
•
•

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.

