
CARI AMICI,
questo numero del Notiziario segue il numero 4, che venne

stampato per la diffusione nelle Giornate Straordinarie Missiona-
rie, praticamente tutte quelle del Vicariato del Verbano in cui sia-
mo accolti quest’anno.

L’accoglienza dei Parroci è veramente ampia e fraterna, ci
conforta e ci sprona a ben operare.

Già celebrate le Giornate Missionarie Straordinarie in Oltrefiu-
me, Isola Pescatori, Aurano, Bee, Caprezzo, Gurro, Orasso,
Spoccia, Cursolo-Orasso, Suna di Verbania, San Martino di
Vignone, Cresseglio, Bureglio, Cissano, Vignone, Miazzina,
Intra San Vittore, Intra Maria Ausiliatrice, Cannero, Arizzano,
Baveno, Pollino, Premeno, Esio, Santino, Rovegro, Bieno, Fon-
dotoce, Cannobio Parrocchia e Cannobio Santuario, Brisino,
Magognino.  

UN GRATO RICORDO
Voglio ricordare il caro Padre Pier

Augusto Colombo, Missionario del
P.I.M.E., mancato improvvisamente il 31
agosto 2009 dopo 57 anni di servizio in
India. Era nato a Cantù nel 1927 ed era
sacerdote dal 1950. Il Novara Center l’a-
veva conosciuto iniziando una fraterna
collaborazione nel 2006. Egli era un vero
apostolo moderno, premuroso per i suoi
cristiani, i suoi lebbrosi, ma soprattutto
premuroso nel lavoro sociale: promozione
dell’agricoltura, fondatore di due univer-
sità cattoliche, trivellatore di pozzi per dare acqua e promozione
umana alla sua gente del Warangal, una zona centro-meridionale
molto arida e povera.

Per ricordare solo gli ultimi progetti da lui realizzati col finan-
ziamento del Novara Center, il PI009 che ha dato 150 pozzi ad
altrettanti villaggi e il PI011 che sta dando 100 pozzi ad altrettan-
ti villaggi in questo anno (e non è ancora ultimato... mancano cir-
ca 31.000,00 Euro).

Alcune fotografie inviate in occasione del suo funerale, mostra-
no folle immense: noi lo ricorderemo sempre con gratitudine per
il suo lavoro e la sua amicizia coi novaresi, nella certezza che si
trovi in braccio al Signore e ci continui ad accompagnare.

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. 933
“Acquedotto per scuola”, M. 935 “Macchina per produrre cibo
vitaminizzato”, M. 938 “2 granai in muratura”, M. 939 “10 poz-
zi con pompa a mano”, M. 948 “Allevamento cooperativo bovini
per 10 giovani disoccupati”, M. 949 “Pozzo a Zaonghin”, M. 953
“Pozzo per scuola”, M. 954/955 “2 pozzi per missioni nei quar-
tieri di Accra (Ghana)”, M. 957 ”Pozzo per carcerati di Fada
N’Gourma”.

Sono stati chiusi diversi progetti in Mali ed in Burkina Faso:
PM 033 / PM 034/ PM 036/ PM 037/ PM 038/ PM 039/ PM 040/
PM 041 cioè 4 dighe e 4 pozzi.

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

di gestione dell’Associazione, inutile specificare o dettagliare, cia-
scuno di Voi si rende già conto dalle spese della propria famiglia.
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“CUORE” OFTAL“CUORE” OFTAL
Ho ricevuto una generosissima offerta di Euro

1.500,00 raccolte in occasione della “Giornata della
carità” tenutasi nel corso del Pellegrinaggio Diocesano
2009 a Lourdes.

L’offerta ha raggiunto la missione di Koundougou
(Burkina Faso meridionale) retta da Padre Isaaka Kizi-
to con il quale collabora Suor Anna Magnani, Pianzoli-
na, che da trent’anni si spende per i fratelli maliani e
burkinabè.

L’acqua è fondamentale per la vita: in questo caso ha
anche una valenza per la vita pastorale di quella comu-
nità dove si raccolgono per Giornate di Spiritualità cri-
stiani da tutte le zone vicine, cui bisogna pur dare un
bicchier d’acqua...

La loro gratitudine e le loro preghiere accompagne-
ranno il lavoro della benemerita Oftal novarese ben più
di quanto possa fare la gratitudine mia e di tutta l’Asso-
ciazione.

Con tanta amicizia,
Rizzi Rag. Federico

N.D.R. Una benefattrice ha donato generosamente
per la costruzione della chiesa di Koundougou (la
piccola Comunità sta fabbricando i mattoni con fati-
ca e spese!). 

La chiesa sarà dedicata a NOTRE DAME e ser-
virà dignitosamente questo “Centro di Cristianità”
presente in un Paese prevalentemente musulmano.

PRIMO ANNIVERSARIO
Gli amici e le amiche del 1932 nel ricordo dell’indi-

menticabile don Gianni Sacco, grande uomo, grande
sacerdote, grande coscritto, offrono questo obolo alla
Sua Missione per aiutare a continuare la grande ope-
ra umanitaria che Lui aveva saputo creare.

N.D.R. Euro 400 per asilo di Pescador. Altre offer-
te arrivano dai Suoi amici che lo ricordano!

Padre Augusto Colombo

SEGUE A PAGINA 6
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DAL CONGODAL CONGO
“Carissimi tutti del Novara Center, un saluto cordiale da parte

mia e della popolazione di Aketi-Mangbetu-Makpulu.
Vi do la bella notizia che i due pozzi in località Mangbetu e

Aketi sono stati realizzati ex-novo mentre il pozzo di Makpulu è
stato completato con rivestimento di mattoni e tettoia.

Inutile dirvi la gioia e la soddisfazione della gente, soprattutto
delle donne e dei bambini, da sempre incaricati ad approvvigio-
nare l’acqua alla famiglia.

Nella realizzazione dei tre pozzi, non abbiamo incontrato par-
ticolari difficoltà.

L’aiuto dato dal Novara Center è stato sufficiente.
I lavori iniziati a metà marzo 2009 sono terminati a fine agosto

2009. Tempi un po’ lunghi, ma abbiamo avuto difficoltà a repe-
rire il cemento, il cui prezzo è lievitato a 50 $ il sacco.

I disagi e i contrattempi sono niente in confronto alla soddisfa-
zione di vedere la gente contenta di poter finalmente avere l’ac-
qua a portata di mano.

Grazie Novara Center di averci aiutato!
Vi comunico che i Superiori mi hanno trasferito in una nuova

Missione alla periferia di Kinshasa.
Ringrazio per l’attenzione data alla Missione di Neisu.
Opera memorabile è stato l’intervento negli anni: 13 fontane al

villaggio e la riseria a Makpulu.
Grazie perchè non vi stancate di noi, i poveri, come ci ha det-

to Gesù saranno sempre con Voi. Il Signore Vi ricompensi tutti.
p. antonello rossi I.M.C.”

Micro M.928 - Pozzo a Makpulu 

Benedizione del pozzo di Aketi
Micro M.936 -  Togo - Suor Elisabetta
Scaglioni - Costo Euro 4.500,00.

Anche in questi  mesi ci hanno preceduti alla
Casa del Padre amici, soci, benefattori, parenti
che ricordiamo con affetto: Don Mauro Botta,

grande amico delle Missioni, Suor Chiara Meda, mis-
sionaria nelle Filippine, Padre Pier Augusto Colombo,
grande missionario in India, Boschetti don Giacomo e
Airoldi don Dino, il vescovo Francesco Baldacchino
in Kenia, benefattori e amici del Novara Center, Pao-
lo Giacomini, grande amico, Maria Teresa Marchini,
benefattrice, De Michelis Antonietta, benefattrice e
Comm. Carlo Alessi, benefattore. Ricordiamo con
particolare rimpianto i soci che ci hanno lasciato
recentemente: Comazzi Geom. Giulio, Occhetta Maria
Antonietta, Guglianetti Piera Donati e Luciana, mam-
ma del socio Custodi Mauro.

Abbiamo ricevuto generose offerte in ricordo di:
Lianò Germano, Ratti Margherita, Zerboni Aldo,
Gavinelli Paolo, Pinin Cominazzini, nostra grande
benefattrice.

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 Sante Messe in suffragio o di Corsi di S. Messe Gre-
goriane (30 SS.MM. consecutive, con un’offerta di
soli 260,00 Euro) a cura di nostri Missionari in Africa.

Ogni volta che ne ha avuto conoscenza, l’Associa-
zione ha presenziato alle esequie. Ricordiamo anche
tutti coloro di cui non abbiamo avuto notizia e li acco-
muniamo nel suffragio che regolarmente un missiona-
rio eritreo celebra per i defunti del Novara Center.

IN MEMORIAIN MEMORIA
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Emergenze in Oceania
Asia e Africa

Le notizie di cronaca dei disastri in Sicilia hanno
oscurato le notizie delle catastrofi in tre conti-
nenti, con migliaia di vittime e distruzioni

imponenti.
Stanno già affluendo al Novara Center alcune offer-

te: secondo la nostra linea non le invieremo a pioggia
ma in due/tre posti dove i nostri Missionari le rende-
ranno subito efficaci. Quindi vorremmo concentrare
la generosità dei nostri benefattori come segue:

- emergenza Filippine (Suore Ministre della Carità)
e Padri Saveriani (p. Ottorino Monaci)

- alluvioni India (Associazione Bala Vikasa di Padre
Augusto Colombo)

- alluvioni Africa (Sud Kenya) (Missionari della
Consolata)

Micro M.916 - Tamil Nadu - Acqua per una scuola di 400
alunni (costo Euro 2.500,00). Nella foto Padre Sahaya Justus
benedice la cisterna e le fontanelle.

CCCC i scrive Suor Ignazia: “Carissimi Del Novara
Center e della Parrocchia di San Giuseppe, forse
pensate che mi sono dimenticata di voi, ecco

alcune notizie dal Burundi:
Il centro nutrizionale dei bimbi: siamo al tetto, mes-

se porte, finestre, vetri e pavimento, manca l’intonaco e
l’arredamento ma stiamo provvedendo ora con il dono
ricevuto;

Panetteria: completato il rustico, manca il resto;
Cooperativa di produzione delle marmellate: finito

il rustico, attendiamo l’approvazione governativa del
progetto per poter iniziare;

Falegnameria: manca solo l’intonaco, arredamento e
macchinario;

Scuola professionale: siamo al tetto, manca il pavi-
mento ed i serramenti;

Atelier di cucito: pronto e arredato, siamo pronti a par-
tire...

La casa delle suore: ci vorrà ancora un mese perché
sia abitabile;

rimanenti servizi sanitari, garage, recinzione esterna
seguiranno appena possibile.

Suor Ignazia

Nota: il progetto della missione di Higiro - Mugutu
ha un ampio orizzonte di promozione umana oltre che
di crescita personale, per cui abbondano i laboratori
e scuole di ogni tipo, panettieri compresi...

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’impor-
to 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.
PB053 - 3 pozzi + pompa per 3 villaggi nella provin-
cia di Gnagna - Imp. Euro 23.500,00 - Resp. OCA-
DESF. 
Questo progetto è finanziato dal Comune di Fara
Novarese e dal Consorzio A.T.O. Interprovinciale.
IN INDIA:
PI011 - Formazione civile, igienica, agricola in 100
villaggi e perforazione di 100 pozzi - Località diver-
se del Deccan (Andhra Pradesh) - Resp. Padre Pier
Augusto Colombo - Imp. Euro 205.000,00.
Il progetto verrà completato entro dicembre: occor-
rono ancora offerte per Euro 27.000,00.
IN MALI:
PM033 - Diga in gabbioni di sassi - Loc. Ncybougou
- Resp. Suor Angela Beltramo - Imp. Euro 2.207,00.
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.
PM042 - Diga in gabbioni di sassi - In attesa di defi-
nizione 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.

Progetti cofinanziatiProgetti cofinanziati

Acquedotto a Ryakabamba
Padre Massimo Minazzi vuole realizzare un lungo

acquedotto per dare acqua alla sua missione, asseta-
ta perchè l’unica sorgente esistente si è inaridita. Si
tratta di un grosso impegno ed il Novara Center si è
impegnato per la parte terminale, cioè euro 7.000,00
da inviare entro San Silvestro.

Aggiornamenti da Gitega
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Ci scrive Elisa dalla R.C.A.
Bangui

Carissimi,
con grande riconoscenza vi comunichia-

mo il nostro GRAZIE!
Infatti abbiamo ricevuto la vostra dona-

zione in favore del nostro progetto “Campo
di Bangui”.

Il finanziamento ci ha permesso di affron-
tare i lavori per la costruzione di un pozzo
per l’acqua per l’irrigazione del campo.

Ci troviamo nel cuore dell’Africa, la
Repubblica Centrafricana, pur essendo un
paese ricco di risorse naturali, si trova tra i
paesi più poveri del mondo.

La situazione economico-sociale è da ter-
zo mondo, c’è un’economia di sussistenza
basata soprattutto sull’agricoltura, svolta
con mezzi poverissimi, e sullo scambio di prodotti.

Il terreno del progetto è di due ettari e si trova nella cam-
pagna intorno alla capitale, a circa mezz’ora dalla città.
Una difficoltà riscontrata, ed ora grazie a voi risolta, era
l’approvvigionamento di acqua indispensabile per le colti-
vazioni.

Il pozzo ora costruito arriva ad una profondità di 80
metri, si è interpellata un’impresa specializzata che ha
identificato il luogo adatto, proceduto nei lavori di forag-
gio ed installazione di una pompa manuale (sul luogo non
c’è elettricità).

L’acqua che fuoriesce è di buona qualità e potabile, pre-
senta solo un alto tasso di ferro, per cui si è studiato un
sistema di filtraggio esterno al pozzo.

Inutile dirvi i vantaggi sulle
coltivazioni!

Si è potuto seminare e produrre più
varietà di legumi, che richiedono un’innaf-
fiatura costante, come l’insalata, le cipolle,
le melanzane...

Inoltre l’acqua ci ha permesso di svolge-
re altre attività come la lavorazione della
manioca (tubercolo trasformato in farina),
infatti è un processo che dura un certo
periodo per la pulizia dei tubercoli, la
macerazione nell’acqua e l’essiccazione.
La farina prodotta è sempre richiesta essen-
do il cibo base per ogni pasto.

Si è potuto anche aggiungere un piccolo
allevamento di capre e di galline.

Il pozzo, oltre all’utilizzo per il campo,
approvvigiona gli abitanti nei dintorni.

Questo progetto agricolo ci permette di
dare lavoro a circa una trentina di persone bisognose, mol-
ti sono giovani che così si pagano gli studi liceali ed uni-
versitari, e genitori che non hanno lavori regolari ed entra-
te fisse possono più serenamente affrontare le necessità
quotidiane.

Poter dare un lavoro, è un modo dignitoso di aiutare le
persone.

Il progetto iniziato quattro anni fa, poco per volta ha
preso consistenza, ed in particolare ha subito una signifi-
cativa “svolta” con la costruzione del pozzo per la fornitu-
ra dell’acqua.

Con tutti i beneficiari vi ringraziamo per il vostro signi-
ficativo dono.

Grazie!
N.D.R. 
Micro M. 912 
del 2008 
(Euro 7318)

Elisa Zuin
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La produzione di Karasali per i bimbi denutriti
Caro Federico,
siamo da poco rientrati dalla Tanzania e ti scriviamo per

confermarti che la macchina imbottigliatrice - dosatrice
per il KARASALI, la crema alimentare da noi ideata a
base di miele, arachidi, sesamo e frutto del baobab, utile
per le carenze alimentari della prima infanzia e dei malati
cronici, è stata installata, testata e tarata con successo, ed
ha iniziato ad essere utilizzata. Inoltre è stato acquistato un
piccolo compressore necessario al suo funzionamento.

Nella fotografia puoi vedere il primo vasetto riempito.
Ringraziamo di cuore il Novara Center per la generosità

dell’offerta che ci ha permesso di acquistare la macchina
e di conseguenza di migliorare la qualità della nostra cre-
ma alimentare (evitando i problemi collegati al riempi-
mento manuale dei vasetti) e il ritmo di produzione.

Il Karasali sarà utile nei prossimi mesi perché nel 2009
le piogge nell’altipiano centrale della Tanzania, dove si
trova Kongwa, la sede del nostro programma nutrizionale,
sono state molto scarse e si prevede un periodo di carenza
di cibo nei villaggi, di cui risentiranno particolarmente le
fasce più deboli della popolazione (bambini, donne gravi-
de ed in allattamento, malati).

Un affettuoso saluto
Roberto e Anna Rosazza

SSiamo impegnati in Tamil Nadu con la micro
M. 945 e nel Andhra - Pradesh con il proget-
to PI011 che entro dicembre sarà completa-

to. I collaboratori di Padre Colombo continueran-
no la Sua opera e hanno inviato un rendiconto dei
lavori al 15 ottobre 2009 pienamente soddisfacen-
te. Il nostro impegno nello stato di Orissa, confi-
nante con l’Andhra - Pradesh è praticamente fini-
to, avendo noi inviato subito 12.516,00 Euro (che
i benefattori hanno successivamente coperto) per

aiutare le migliaia di cristiani perseguitati dalla
Lega Indù (fanatici che hanno bruciato 65 chiese,
centinaia di case e commesso violenze su migliaia
di cristiani).

La micro M. 939 ha subito aiutato a realizzare 10
pozzi nella giungla dove si erano rifugiati i perse-
guitati e la M. 940 ha fornito loro zappe e sementi
per riprendere la coltivazione di sussistenza.

La M. 940 resta aperta perchè i bisogni di questi
poveretti sono notevoli... e dureranno a lungo.

Una casa bruciata dagli integralisti indù (Orissa) In marcia verso la foresta (Orissa)

LLaa nnoossttrraa IInnddiiaaLLaa nnoossttrraa IInnddiiaa
N.d.R. - Vedi Micro 960/961/962
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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, gal-
line, maiali, mucche da latte, ortaggi, frutta,ecc. Con que-
ste fattorie vogliamo lottare contro la fame e la denutrizio-
ne 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. Benchè piova molto
in questa regione, non ci sono sorgenti d’acqua. Perciò
hanno bisogno di raccogliere l’acqua piovana, per cui l’u-
nica soluzione pratica 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 delle
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, a al Vescovo di Novara e a tutti i i
benefattori. Dio vi benedica.

don Giorgio Puthempura SDB

N.D.R. Apriamo la micro M. 968 per questa richiesta

65 cisterne per 65 famiglie

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

GGGGUUUUAAAATTTTEEEEMMMMAAAALLLLAAAA

NNOOTTIIZZIIEE IINN BBRREEVVEENNOOTTIIZZIIEE IINN BBRREEVVEE
KENIA
Ho ricevuto tramite la nostra casa madre di Torino il bonifi-

co di 1.780 Euro per il pozzo di Manyatini dove sorgerà la scuo-
la elementare che servirà per altri otto piccoli villaggi. Penso
che prima della fine di questo mese possa piazzare anche la
pompa a mano.

A voi tutti esprimo la mia riconoscenza e gratitudine anche a
nome di tutta la mia comunità cristiana e degli abitanti di quei
villaggi.

Voglia il buon Dio ricompensare tutti i membri del Novara
Center nel modo più giusto che meritate.

Noi tutti insieme vi accompagniamo con la nostra preghiera.
La scorsa settimana ho avuto l’ennesimo attacco di malaria. Mi
sto riprendendo ma molto lentamente, anche l’età (85 anni) gio-
ca il suo ruolo di lentezza.

In questi giorni abbiamo avuto ancora un po’ di pioggia. E’
una vera manna che il buon Dio ci ha regalato e di cui lo ringra-
ziamo con tutto il cuore.

Saluti cordiali a tutti i soci.
P. Angelo Fantacci

BURKINA FASO
Terminato il pozzo della micro M. 952 per scuola e villaggio

di Pousghin. Resp. - P. Dieudonné Dipama ringrazia!

BURUNDI
Terminato acquedotto della micro M. 933 per scuola elemen-

tare di 400 alunni in Kabwira/Bugeny. Resp – V.I.S.P.E.

TOGO
Terminato pozzo della micro M. 953 per scuola di 400 stu-

denti in Lomè. Resp – Suor Etta Profumo

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 indicare, al momento dell’adesione, il codice
fiscale per il Libro Soci.

MISSIONARI
Sono venuti a trovarci in sede Padre Eugenio Petrogalli,

Suor Florinda Tosi, Suor Anna Magnani e Padre Dario
Dozio, Suor Giulia Brambilla, Suor Maria Malacarne, Padre
Arvedo Godina, Suor Tavano Cecilia, Dom Guerrino, Elisa
Zuin.

Di solito l’autunno è un periodo di ripresa dopo la pausa
estiva, ma quest’anno la ripresa sembra tardare. Spero che i
prossimi mesi suppliscano a questo apparente “disinteresse”
che si ripercuote soprattutto su micro e progetti, in modo che
anche il 2009 possa finire evidenziando un aiuto ai fratelli
del Terzo Mondo, non inferiore a quello degli anni prece-
denti.

Federico Rizzi

CONTINUA DA PAGINA 1 - (CARI AMICI)
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Micro N. 364 – Zappare i terreni di anziani e ammalati  - Loc.
Colline attorno a Butare (Ruanda) – Resp. Sr. Marisa Besacchi
– Profughi rientrati, se vecchi o inabili, non sono più in grado
di fare i lavori pesanti. 
Micro N. 453 – Piccoli allevamenti per profughi Hutu rientrati
-  Loc. Gikore/Butare (Ruanda) – Resp. Sr. Erundina Catalan –
Le famiglie rientrate dallo Zaire sono composte quasi tutte da
madre vedova con figli: sulle colline regna la fame per cui
qualche uovo o un po’ di latte sono vitali. 
Micro N. 510 – Mucche e capre da latte per famiglie poverissi-
me – Loc. Diverse / Mehelab (Eritrea) – Resp. P. Twolde Beye-
ne – La micro continua, visto l’estremo bisogno di cibo.
Micro N. 560 – Una zappa + 30 Kg. di sementi per 200 vedo-
ve – Loc. Butare/Tumba (Ruanda) – Resp. Gabriella Moraschi.

—oo0oo—

MICROREALIZZAZIONI  
IN  ATTESA  DI  COPERTURA

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

Micro M. 941/M. 942/M. 943/M. 944 - Quattro pozzi chiesti da
Suor Giustina Zanato per altrettanti villaggi di indios Yanoma-
ni - 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. 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. 956 - 15 quintali di durra per semente - Loc. Baren-
tu (Eritrea) - Resp. Padre Andemariam Micael - Imp. Euro
2.400,00.

Micro M. 958 - Vari interventi per acqua in Togo - Località
diverse attorno a Sokodé - Resp. Padre Silvano Galli - Importo
da definire.

M. 560 DEL 2009: RUANDA, fagioli per i poveri
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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
N.B. I dati personali non saranno com

unicati a chicchessia m
a diligentem

ente conservati in sede

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.

Padre Silvano aiuta tutti coloro che chiedono di scavare un poz-
zo tradizionale, con cifre modeste ma indispensabili per poter
avviare il lavoro.

Micro M. 959 - Peschereccio a motore e reti per cooperativa di
giovani - Loc. San Pedro (Costa d’Avorio) - Resp. Padre Dario
Dozio S.M.A. - Imp. Euro 8.300,00.
Un gruppo di giovani sfuggito ai combattimenti della guerra
civile sa pescare, ma manca di tutto il necessario. 

Micro M. 960 /M. 961/M. 962 - Produzione locale di miele,
soia e moringa oleifera _ Loc. Konwa - Resp. Dottor Roberto
Rosazza L.V.I.A. - Imp. da definire. 
La crema Karasali verrà fatta con questi prodotti locali per i
bimbi denutriti.

Micro M. 963 - Piccolo acquedotto per Parrocchia di Koundou-
gou (Burkina Faso) - Resp. Suor Anna Magnani - Imp. Euro
2.500,00.

Micro M. 964 - Otto buoi + quattro aratri per scuola agraria -
Loc. Sarh (Ciad) - Resp. Suor Agostina - Imp. Euro 5.300,00.

Micro M. 965 - Cisterna + tre fontanelle per villaggio - Loc.
Ryakabamba (Burundi) - Resp. Padre Massimo Minazzi - Imp.
Euro 7.000,00.

Micro M. 966 – Acquisto zappe e machete per coltivare campo
della scuola di agraria – Loc. Neisu (Congo) – Resp. Padre
Fedele Crippa IMC – Imp. Euro 1.750,00.

Micro M. 967 – Allevamento pecore, capre, suini per scuola di
agraria – Loc. Neisu (Congo) – Resp. Padre Fedele Crippa IMC
– Imp. Euro 620,00.

Micro M. 968 - 65 cisterne per 65 famiglie - Loc. San Pedro
Carchà (Guatemala) - Resp. Padre Giorgio Puthempura SDB -
Imp. Euro 9.793,00.


