
CARI AMICI,

l’estate ha portato novità che hanno modificato il

normale andamento della vita sociale: due malattie imprevi-

ste hanno colpito il Presidente ed il Consigliere Vittorio

Marini mettendoli “fuori combattimento” per qualche tem-

po.

L’Associazione ha reagito coralmente per continuare

anche nei mesi estivi il suo umile ma prezioso servizio

missionario.

I Vice Presidenti, Vittorio Landini ed Angela Beani,

hanno preso in mano l’Associazione, come previsto dallo

Statuto, ed hanno portato avanti con l’aiuto dei Soci il

lavoro in modo da  coprire tutte le incombenze necessarie.

Infatti, oltre al quotidiano lavoro di contabilità, cura delle

adozioni e rapporti con i Missionari, l’estate ha sempre visto

l’Associazione impegnata nella Diocesi, per le Giornate

Missionarie Straordinarie nel vicariato dell’Alto Verbano,

come concordato col Centro Missionario Diocesano.

Gli impegni presi con tante Parrocchie del Vicariato per

l’anno 2010 sono stati puntualmente onorati, grazie al

sacrificio dei Soci che hanno visitato le Parrocchie con le

quali era stata fissata la Giornata Straordinaria.

Nei prossimi mesi continuerà questa azione secondo gli

accordi.

DONAZIONI E LASCITI
La Parrocchia di Sovazza ha raccolto nella “Giornata

della Carità” € 700,00 per l’acquisto di un bue con aratro

per la scuola agraria in Ciad (Micro M.964), mentre il

Rotary Club Valticino ha donato € 2.000,00 per le cisterne

da realizzare in Nova Gloria (Brasile) a cura di Suor Ceci-

lia Tavano (Micro M. 985). 

Un generoso sostenitore del N. Center ha lasciato nel suo

testamento , una notevole somma che ci è già pervenuta e

verrà subito utilizzata per interventi contro la fame nel 3°

mondo.

L’Associazione ha incaricato p. Beraki, eritreo, di cele-

brare un Corso di S. Messe Gregoriane a suffragio del

donatore, in segno di gratitudine.

Il Gruppo Alpini “sez. CAMERI” guidato dal sig.

Colombo Giuliano ha donato ben 1.500 euro per la M. 510

che darà bestiame domestico a famiglie povere dell’Eri-

trea.

FONDO “ERNESTO RAVERA”
Un gruppo di amici ha voluto onorare la memoria del

dott. ERNESTO RAVERA, istituendo, presso il NOVA-

RA CENTER, un “fondo” costituito da titoli di stato a lun-

ga durata, il cui reddito netto finanzierà 4 adozioni  di bim-

bi dell’Eritrea. Poiché il fondo è perenne, mentre le ado-

zioni a distanza durano solo un numero limitato di anni è

ovvio che a questi bambini ne subentreranno altri benefi-

ciando così, nel tempo, tanti bambini. L’Associazione ha

incaricato p. Beraki di celebrare un Corso di S. Messe Gre-

goriane a suffragio del dott. Ravera, in segno di gratitudi-

ne.

MICRO E PROGETTI
Le poche offerte giunte hanno consentito di chiudere le

micro: M. 980 “Acquedotto per Ospedale di Mutoyi”

(Burundi); M. 981 “Frutteto + orto per Centro disabili”

(Congo); M. 985 “Cisterne per famiglie” in Nova Gloria

(Brasile); M. 988 “Pozzo da 55 metri” in Togo; M. 990 nel

Togo; M. 991 “Pozzo in Sudan”.

Il progetto PI011 “Formazione agricola e civile, orti e

perforazione di 100 pozzi in altrettanti villaggi” in Deccan

(India) è giunto alla fine, beneficando oltre 22.000 famiglie

(ventiduemila! Pozzi di villaggio, orti, fosse biologiche per

concime, insegnamento alle donne, un albero di mango per

ogni famiglia e così via!). Il rendiconto diligentemente
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E’ una forma importante di sostegno all’Associazione e ai fra-
telli del Terzo Mondo. 
Chi desidera donare un immobile, dei titoli, del contante come
lascito testamentario, 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 partico-
lare, 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: Abelli ved. Giordano, benefattrice; Don Pio Gretter,
grande cuore missionario; dr. Sergio Morano, benefattore;
ing. Dario Rosaschino, benefattore; Maria Rosa Podestà,
benefattrice, Mario Nazotti amico da sempre e benefattore. 

E’ stata donata un’offerta in memoria della dr.ssa Anna
Tortorella, per realizzare un pozzo profondo per il villaggio
di Kuru in Sudan. Il missionario apporrà una targa in memo-
ria sulla vera del pozzo.

L’Associazione ha provveduto a far celebrare un Corso di
S. Messe gregoriane in suffragio della dr.ssa Tortorella.

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’Associazione ha
presenziato alle esequie. Ricordiamo anche tutti coloro di
cui non abbiamo avuto notizia e li accomuniamo nel suffra-
gio che regolarmente un missionario eritreo celebra per i
defunti del Novara Center. 

IN MEMORIAIN MEMORIA Lasciti Lasciti 
testamentaritestamentari

Borsa di studio

Caro Federico, spero che l’offerta di aiutare una studentessa
di medicina sia ancora valida. 

Ecco, ti presento :

GIULIA MANAS LADO, nata a Juba (Sud Sudan) nel 1982.
Suo padre e’ morto. La mamma vive a Juba e fa le pulizie alla
Cattedrale di Juba. Giulia ha un fratello che frequenta l’Uni-
versita’ di Juba. Anche Giulia e’ iscritta all’Universita’ di Juba,
che ha la facolta’ di medicina qui a Khartoum. Giulia ha com-
pletato il primo anno preparatorio e ora e’ nella sezione di chi-
rurgia. E’ stata ammessa alla facolta’ di medicina con l’82%
agli esami di maturita’. E’ una ragazza matura e mi sembra mol-
to motivata. Da quanto mi dice, calcolo che abbia bisogno di
2.000,00(duemila) euro all’anno, per cinque anni, ma mi impe-
gno a provvedere direttamente per 600 euro circa, in modo che
il benefattore possa provvedere per sole 1.400 euro all’anno.

Cordiali saluti a te e al Comitato. Padre Beppe

Da anni il N.C., tramite qualche benefattore, ha aiutato
padre Beppe a far studiare donne medico sudanesi, che si
impegnano poi a praticare la professione medica in Sudan,
quindi a vantaggio di quelle povere popolazioni (e non emi-
grare in Europa, come spesso avviene per i medici del terzo
mondo).

Un medico donna è ancora più utile perché i tabu tradi-
zionali riducono il ricorso delle donne alle cure mediche.
Assegnamo a Giulia Manas il codice KS 310 nella speranza
che qualche nostro benefattore si impegni a sostenere que-
sta borsa di studio. (Anche per un importo minore).

NOTIZIE  IN  BREVE
- Padre Lamberto Ferraris celebrerà il prossimo 20 dicembre

gli 80 anni di messa. Gli siamo tutti vicini in questa fausta
occasione con l’augurio e la preghiera. Padre Lamberto, gran-
de amico del Novara Center conta oggi ben 102 anni!

-  Suor Luisella e Suor Valentina sono passate da Novara
durante il loro viaggio di ritorno a Bobo Djoulasso  (Burkina
Faso) per portare i loro saluti e ringraziare per il sostegno del
Novara Center.

- Suor Anna Magnani è attualmente in Italia, in convalescen-
za: Le inviamo i più cari auguri di pronta ripresa.

-  Padre Mario Merotto è attualmente in Italia per esami
medici e cure, è passato in sede a salutare  prima di tornare in
Bolivia.

-  Dom Guido Zendron, vescovo di Paulo Afonso (Brasile),
sarà a S. Stefano di Borgomanero, il giorno 14 settembre p.v..
Dopo la S. Messa alle ore 19 in parrocchia, l’incontro convivia-
le presso il Centro San Bernardo.

-  Suor Teodora Smiraglia in uno dei Comedor che ha rea-
lizzato in Perù. Scrive ringraziando per l’aiuto recentemente
ricevuto e presenta la richiesta per due nuovi pozzi per altri
Comedor.
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inviato dalla Bala Vikasa, l’Associazione indiana che dopo

la morte del suo creatore, Padre Augusto Colombo, ne con-

tinua l’opera preziosa, è molto dettagliato : purtroppo le

fotografie sono mal riproducibili. L’investimento totale è

stato di Euro 94.604,31 tutti coperti dalle offerte giunte

negli anni 2009 e 2010.

E’ stato chiuso anche il progetto PB047 in Burkina Faso

(9 pozzi e orti) con l’invio della rendicontazione prescrit-

ta alla Regione Piemonte per ricevere il contributo delibe-

rato.

Dal Mali arriva il rendiconto dei lavori realizzati da sr

Angela Beltramo: ben 2 pozzi profondi e 3 dighe da oltre

120 metri ciascuna a servizio dei villaggi di Sirakoro,

M’Polona, Moribougou. I due pozzi, invece, hanno bene-

ficato il villaggio di Bougoucoura e la scuola di Solona.

ADOZIONI A DISTANZA
Le adozioni in Eritrea proseguono regolarmente. Padre

Marino ha comunicato i nomi di una decina di adozioni

che sono state chiuse perché l’adottato ha lasciato il vil-

laggio ed abbiamo subito informato i genitori: stanno arri-

vando in questi giorni le lettere di questi genitori che ci

chiedono di prendere in carico un nuovo bambino, picco-

lo, in sostituzione dell’adottato precedente.

Segue “Cari Amici” da pag. 1

BURUNDI - L’acquedotto costruito grazie alla nostra
m.933 è giunto ai 400 alunni della scuola di KABWI-
RA-BUGENY

Ci scrive sr. Adolfina Dotta
“Kihesa 13/6/2010
Gentilissimi tutti Membri del “NOVARA CENTER,

comunico che ci è pervenuta la vostra generosa offerta
versata il 2/5 per aiutare i bimbi bisognosi. Ringrazio cor-
dialmente per la vostra solidarietà missionaria e per l’aiu-
to che date ai tanti bimbi orfani e bisognosi di tutto nella
loro vita di oggi e di domani. Grazie alla generosità di tan-
te persone di buona volontà possiamo raggiungere centi-
naia di questi bimbi bisognosi e dare loro il cibo del cor-
po e dello spirito e anche una buona preparazione alla vita
e al lavoro. Il Signore e la Vergine Consolata contraccam-
bino tutto largamente e da parte nostra assicuro un ricor-
do speciale nella preghiera per voi tutti e per le vostre
famiglie. Auguro ogni bene e saluto tutti con tanto affetto
e riconoscenza grande

Sr Adolfina Dotta

Il villaggio sta preparando il pranzo comunitario in un
giorno di festa.

Le altre adozioni a distanza in Sudan (seguite da padre

Beppe Puttinato) e nei Paesi del Sudamerica (cui si dedi-

cano le Suore Ministre della Carità) continuano regolar-

mente.

Prima di finire l’anno invieremo certamente un nuovo

Notiziario con le informazioni degli ultimi mesi in modo

che tutti i lettori siano informati delle principali attività

dell’Associazione con la quale stanno collaborando con

grande generosità e amore per i fratelli del Terzo Mondo.

Il Consiglio, i Vicepresidenti ed il Presidente rinnova-

no qui il ringraziamento e formulano gli auguri più cor-

diali di ogni bene per questi ultimi mesi del 2010.

Federico Rizzi
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Suor Giustina dall’Amazzonia

La prodigiosa “Karasali” diffusa in Tanzania

San Gabriel da Cochoeira - Amazzonia - Foto, scattate da Claudia Tizzoni in occasione del suo viaggio e gentil-
mente inviateci, dei lavori che Suor Giustina Zanato sta seguendo per la  costruzione di un edificio che ospiterà la
catechesi e le attività dell’oratorio.

Il Novara Center ha finanziato 4 pozzi e 2 cisterne per l’acqua (micro 941 , 942, 943, 944) a favore 
degli indios Yanomani.. Nella foto 1 da sinistra, la signorina Claudia con suor Giustina e con un collaboratore.

“... Come l’anno scorso ti scrivamo al rientro dalla Tanza-
nia e inviamo in allegato alcune fotogrfie relative alle ini-
ziative realizzate grazie alla generosa offerta di febbraio
2010 del Novara Center. Abbiamo già localizzato 20 arnie
sugli alberi (secondo gli usi locali) e ne puoi vedere alcune
(nella prima foto) con un addetto al programma apicoltura e
anche ai campi dimostrativi di moringa (seconda foto), aloe
e karkadè nell’area del nostro centro nutrizionale.

Altre 20 arnie le posizioneremo poco prima delle piogge
(cioè nei mesi di novembre e dicembre) su sostegni di mat-

torni di terra. Vedremo quali arnie saranno preferite dalle
api. La terza foto è del serbatoio d’acqua da cui si diparto-
no le tubature per i nostri campi e orti. Nell’ultima foto sono
riprese le operatrici che riempiono i vasetti della crema
nutrizionale Karasali per i bambini malnutriti di tutta la
Tanzania, grazie alla macchina imbottigliatrice finanziata
dal Novara Center nel 2009, il programma va avanti con
buoni risultati. Ancora mille grazie per la generosità e un
affettuoso saluto.

Roberto e Anna Rosazza



NOVARA CENTER PAGINA 5

Togo - Centro giovanile di Atakpame

Da sr. Alberta Tonon-Laisamis, Kenya

Togo - M.988  -  Padre Marc Agayi, già da un paio d’anni aveva avviato allevamenti di polli e di pecore per con-
tribuire al sostentamento dei giovani raccolti nel “Centro Giovanile” di Atakpame, col nostro aiuto.

Quest’anno ci chiede l’aiuto di 2.000 euro per forare un pozzo profondo, onde assicurare l’acqua ai giovani, agli
educatori ed al bestiame. Il prezzo contenuto è stato spuntato da padre Marc poiché la compagnia si trovava già
in loco con i macchinari. L’aiuto del N. Center è già giunto a p. Agayi.

“….Carissima suor Giuseppina Vecchi, al principio del 2010 sono giunte le offerte del Novara Center, tramite

tuo, per le cisterne. Vorremmo ringraziare tutti, ed anche te, inviando le foto delle due famiglie che per prime han-

no ricevuto la cisterna. La prima è la famiglia di un catechista, la seconda un maestro di scuola che lavorano mol-

to bene tra le genti della savana…..”. Con tanta cordialità, sr. Alberta.
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Cristiani d’India
perseguitati

P. Eugenio dal Ghana

Dal 2009 abbiamo aperto due micro per intervenire rapida-
mente a favore dei 10.000 fratelli che in Orissa, stato della
Federazione Indiana, erano sotto persecuzione: chiese e case
distrutte, percosse, violenze e ferite inferte da una minoranza
di facinorosi indù, mentre la polizia ed il governo non interve-
nivano!

Padre Joseph Amalan li ha seguiti nella giungla dove si era-
no rifugiati ed ha utilizzato i primi 12.496 euro, raccolti da noi,
per gli interventi di emergenza.

Oggi manda un preciso resoconto che riassumiamo: - 10
pozzi nei nuovi villaggi Kumbahal, Goudpare, Dongajore,
Majhatoli, Chitabhanga, Nirmal, Chitabhanga, Jamidar, Mali-
munda, Kantapalli per assicurare l’acqua da bere; - ricostruzio-
ne di una scuola elementare e di alcune case di fango e paglia
- 6 interventi agricoli per avviare la ripresa produttiva; - distri-
buzione di vestiario, alimenti ecc per i più bisognosi. P. Ama-
lan invierà, appena possibile, qualche fotografia: per adesso
esprime il più sincero ringraziamento per ciò che abbiamo fat-
to finora. Assicura la costante preghiera quotidiana Sua e del-
la sua gente perseguitata per tutti, specie alle parrocchie di
Meina e di Invorio.

Il Novara Center mantiene aperta la micro m. 940 per
continuare a raccogliere ed inviare il nostro aiuto a questi
fratelli perseguitati: purtroppo le notizie di cronaca infor-
mano che focolai di disordini provocati dai fanatici indui-
sti continuano a martoriare l’Orissa.

Ghana - Ola - padre Eugenio Petrogalli ringrazia di cuore
per l’aiuto costante che i benefattori del Novara Center gli
hanno garantito in questi anni. Il 26 giugno u.s. ha celebra-
to il 44° anniversario di sacerdozio:”….sarei pronto a rico-
minciare da capo, sono felice di essere prete e di donare la
vita come missionario comboniano. Aiutatemi con la vostra
preghiera, come io ricordo voi, perché la vita non è facile
per nessuno…”

Ghana - Abuom - un pozzo appena costruito, mancante
ancora della struttura esterna e della pompa manuale: la
gente comincia ad usare l’acqua attingendo con secchi e
carrucola.

Ghana - Gbodome - il grande pozzo è stato completato con
2 cisterne sopraelevate perché rifornirà un quartiere assai
popolato. Padre Eugenio ha apposto una targa che in foto
non si legge….

India - Manipur - il vescovo di Imphal manda foto delle 2
cisterne completate con il nostro finanziamento di euro
10.431, M.886.

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
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I progetti cofinanziati sono un tipo particolare di microrealizza-
zione in cui uno o più Enti Pubblici concorrono con un contri-
buto (parziale o totale), mentre a noi resta il compito di com-
pletare l’importo richiesto. Sono in corso:

IN BRASILE:
P2ERM - Coltivazione erba medica e formazione aziende fami-
liari - Loc. Floresta (Pernambuco) - Resp. dom Adriano Cioc-
ca 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. 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 finanzia-
mento pubblico.

PB054 - Formazione professionale di 55 costruttori di piccole
dighe antierosive - Imp. Euro 63.600,00 come preventivo -
Resp. OCADESF.  Il progetto è cofinanziato dalla Ass. ANE-
MON ONLUS di Torino e dalla Regione Piemonte.

PB055 - 9 pozzi + pompa + orto per 9 villaggi nella provincia
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 irigare orti – Località Zangaha/Gbando –
Resp. Suor Giovanna Contato – Importo impegnato Euro
6.000,00.

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:
PM046 - Diga in gabbioni di sassi - Località diverse - Resp.
Suor Angela Beltramo - Imp. Euro 16.000,00.

IN SENEGAL:
PS012 – Pozzo + pompa manuale + formazione all’uso dell’ac-
qua – 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 3900,00
ogni anno.

PPPPRRRROOOOGGGGEEEETTTTTTTTIIII
CCCCOOOOFFFFIIIINNNNAAAANNNNZZZZIIIIAAAATTTTIIII

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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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.

bollettino  ccp
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MMMMIIIICCCCRRRROOOORRRREEEEAAAALLLL IIIIZZZZZZZZAAAAZZZZIIIIOOOONNNNIIII

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

Micro N. 510 – Mucche e capre da latte per famiglie poverissime – Loc.
Diverse / Mehelab (Eritrea) – Resp. P. Twolde Beyene – La micro conti-
nua, visto l’estremo bisogno di cibo.

Micro N. 560 – Una zappa + 30 Kg. di sementi per vedove – Loc.
Butare/Tumba (Ruanda) – Resp. Gabriella Moraschi,che rientra in Ruanda
a settembre: la stagione delle semine arriva in ottobre. Diamo un anticipo
sulle offerte che arriveranno.

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... dia-
mogli una mano.

Micro M. 960 /M. 961/M. 962 - Produzione locale di miele, soia e morin-
ga oleifera in un prodotto detto Karasali. Loc. Konwa (Tanzania) Resp.
Dottor Roberto Rosazza L.V.I.A. - Imp. da definire, in funzione del volu-
me e di dosi che verranno distribuite ai bimbi denutriti dell’intera Tanzania.

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

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.

Micro M. 987 – Pozzo per “Villaggio del sorriso” – Loc. Meru (Kenya) –
Resp. Suore Missionarie della Consolata – Importo Euro 18.000,00.

Micro M. 989 – Acqua per frutteto + orto – Loc. Diebougou (Burkina Faso)
– Resp. Servantes de l’Eucharistie – Imp. Euro 1.700,00.

Micro M. 990 – Cisterna sopraelevata – Loc. Tchalo (Togo) – Resp. P.
Patient Akakpo – Imp. Euro 4.800,00. Micro già coperta.

Micro M. 991 – Scavo pozzo profondo 40 m. per villaggio – Loc. Kuru
(Sudan) – Resp. Mons. Antonio Menegazzo – Imp. Euro 5.000,00. La
micro è già stata completamente finanziata in memoria della dr.ssa Anna
Tortorella.


