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Cari amici
siamo giunti all’ultimo numero dell’anno.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti, lettori e benefat-

tori, per aver sostenuto il nostro lavoro in questo anno 2011,
pur tribolato ma ricco di soddisfazioni.

CORNO D’AFRICACORNO D’AFRICA
Questa grande emergenza umanitaria è “scoppiata” a

luglio, ma il Novara Center  era stato già allertato sin da
giugno dai missionari operanti laggiù, con cui era in con-
tatto.

Non aggiungo cifre o dettagli, le pagine 4 e 5 riportano
alcuni aspetti del nostro impegno.

L’IMPORTANZA L’IMPORTANZA 
DELLA STAMPA LOCALEDELLA STAMPA LOCALE
il Corriere di Novara e tutte le edizioni della Stampa

Diocesana Novarese hanno pubblicato due nostri appelli
ed i lettori hanno risposto subito, con generosità. Abbiamo
potuto constatare una risposta corale che ci ha permesso di
intervenire rapidamente con iniziative mirate.

Ringrazio i Direttori e tutti i lettori, per aver consentito
di dare una discreta consistenza al nostro aiuto. Se ricor-
diamo il proverbio dei nostri vecchi:”.... chi da subito da 2
volte...” in attesa che i grossi Organismi nazionali ed inter-
nazionali intervenissero, noi tutti abbiamo dato acqua e
cereali dove ancora nessuno era giunto.

IL 5 X 1.000IL 5 X 1.000
La prassi dell’Agenzia delle Entrate impiega 2 anni per

effettuare i calcoli. Nel mese scorso abbiamo ricevuto l’im-
porto spettante per l’anno finanziario 2009.

Si tratta di ben euro 77.267,58 (leggermente meno
rispetto agli 86.000 e rotti dell’anno precedente), che il
Consiglio destinerà, come per il passato, a due grossi pro-
getti: P2ASI per sostenere l’asilo creato dal caro padre
Gianni Sacco a Pescador e PB057 per scavare pozzi a
favore di villaggi che ora sono privi di acqua da bere, in
Burkina Faso.

MICRO E PROGETTIMICRO E PROGETTI
Non è possibile elencare quì tutto ciò che è stato termi-

nato in questi 11 mesi: rimando alla pagina 6 per le micro
ed elenco solo 2 Progetti particolarmente significativi:
PB056 che ha realizzato 10 pozzi con pompa grazie anche
al contributo del 2010 della Fondazione Banca Popolare di
Novara e PS012 che la Pro Loco di Mezzomerico ha finan-
ziato in Senegal. Grazie all’impegno di Celestina Fortina e
Keba che hanno seguito i lavori percorrendo ripetutamente
gli 800 km che li separavano da Dielmon, il villaggio  ha
un pozzo con pompa con acqua abbondante e buona. Inol-
tre continua il progetto PI14 in India con ottimi risultati.

REGIONE PIEMONTEREGIONE PIEMONTE
Tra breve la Regione pagherà il contributo ai Progetti

PB54 e PB55 del Bando pubblico 2009, da noi chiusi e
rendicontati a settembre. Per il futuro temo che non saran-
no lanciati altri Bandi pubblici, stante le note ristrettezze
di bilancio. Si interromperà così una collaborazione, assai
apprezzata, che dura da 15 anni ed ha consentito grandi
interventi per l’acqua e la produzione di cereali nel Sahel.

GIORNATE MISSIONARIEGIORNATE MISSIONARIE
Continuano, ogni sabato e domenica, le Giornate

Straordinarie Missionarie, con grande accoglienza e
generosità.

Il Novara Center continuerà anche nei prossimi mesi ad
impegnarsi per i fratelli del Corno d’Africa, in primis, e
per quelli degli altri Paesi del Terzo mondo. Confido che
l’aiuto di tanti generosi non verrà a mancare, li ringrazio
personalmente ed a nome del Consiglio augurando 

BUON NABUON NATTALEALE ee BUON ANNOBUON ANNO
Federico Rizzi

Il progetto PH 006, acquedotto per due villaggi del sud
Etiopia, è entrato in funzione a giugno. Il nostro contri-
buto è stato di euro 11.000
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Anche in questi mesi ci hanno preceduti alla Casa del Padre amici, Soci, benefattori, parenti che ricordia-
mo con affetto:  i Soci Celoria Renzo, Boccù Luigi e Piola Mario, che per tantissimi anni hanno partecipa-
to al lavoro e al bene fatto dall’Associazione. Don Italo Ghidoni (parroco di Revislate) grande cuore mis-
sionario. Gli amici e benefattori Ar Piersaverio, il gen. Ferullo Mario e Cesa Franco I benefattori Maria
Antonietta Occhetta, Leoni Maria e Rizzi Andrea nella cui memoria sono giunte diverse offerte.

Per onorare i defunti Lazzarini Seve e Baldioli Antonio, è giunta una generosa offerta per la M.A47 da
parte degli Insegnanti dell’Istituto O.F. Mossotti. Per il defunto Beldì Dino, che ha lavorato tanti anni ad
Asmara è giunta una offerta dai nipoti per realizzare un pozzo di villaggio in Eritrea. 

Anche due amici e benefattori di Borgosesia hanno donato una generosissima offerta incaricandoci di rea-
lizzare un pozzo con pompa da intitolare ai Genitori defunti (il papà era stato per lunghi anni in Eritrea).
Ricordiamo anche in modo particolare la signora Angela, mamma del Socio Cavallo Giancarlo e la mamma
del benefattore Manica Marco e Alfredo, cognato del socio Mauro Custodi.

IN MEMORIA

Ampliare l’Ospedaletto esistente 
all’interno di un campo profughi

A fianco delle grandi strade che raggiungono la
frontiera somalo/etiopica sorgono vastissimi agglo-
merati di capanne e tende in cui cercano rifugio i
profughi.

In uno di questi campi nostri missionari ed un
medico yemenita, loro collaboratore, hanno costrui-
to un paio di stanzette per curare ammalati, feriti,
partorienti. Hanno bisogno di ampliare questa pre-
ziosa struttura, aggiungendo qualche tettoia per
riparare i casi più gravi, dato che la massa di malati
è accampata all’aperto. In questi giorni stanno arri-
vando le prime piogge, dopo due anni!

Naturalmente mancano anche di medicine, garze,
disinfettanti, ... cioè il materiale di consumo.
(OXSOM è il codice di questo intervento)

Sistemazione definitiva 
di famiglie di profughi

La vita in un campo profughi è drammatica,. Non

tutti i giorni vengono distribuiti cereali e talvolta

manca persino l’acqua per bere: non parliamo di

ordine e polizia... le stesse istallazioni igieniche

(latrine...) sono inesistenti.

Molti villaggi in zona sono disponibili a donare

dei terreni, circa due ettari per famiglia di profughi,

in modo da rendere stabile la loro situazione. Biso-

gna però scassare il terreno, oggi incolto, ararlo ed

erpicarlo, onde consentire la semina di mais o altri

cereali, nonché provvedere al trasporto su camion

delle persone. La casa non è un problema, la fami-

glia costruirà una capanna di frasche!

Si tratta di un intervento rapido di eccezionale

importanza, perchè toglie centinaia di famiglie dal-

l’inferno dei campi, dando loro la possibilità di

vivere, con il loro lavoro, coltivando il proprio cibo,

per molti anni a venire! Il primo raccolto sarà pos-

sibile entro tre mesi. Sistemare 100 famiglie, cioè

500/600 persone, richiede euro 20.000. (M.A80 è il
codice di questo intervento).

La Caritas Novarese, oltre che partecipare
agli interventi nazionali, ha deciso di realiz-
zare questi due interventi particolarmente
rapidi e significativi destinando complessi-
vamente euro 30.000.

Foto della classe di Solona
P. Eugenio Petrogalli, Ghana, vicino ad un pozzo. La micro
M. A55 gli ha donato 50000 euro.
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Felicitazioni
* Ci uniamo alla gioia delle famiglie Bottarel

- Miglio e Pavarini, per la nascita di Elena.
Formuliamo gli auguri più vivi a nome del
Consiglio e di tutti gli Amici.

* L’amico e missionario comboniano fratel
Ricci Benito ha festeggiato il 50° anno di
professione religiosa: anche se lontani sia-
mo partecipi della gioia sua, della famiglia,
della missione di Layibi (Uganda).

Sr. Zanato Giustina con una studentessa India

Le 5 motopompe acquisite con la micro M. A38 per le cooperative di giovani ed altri materiali. Togo - Tchalo M. A38 e
M. 990

Uno dei dieci asili di p. Ottorino Monaci (Sumatra) (codice
OXASU per eventuali offerte: già inviati euro 11.000)

RYAKABAMBA - Burundi Acquedotto p. Minazzi - Micro
M. 965 del 2009 finito e funzionante
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Con questa  espressione si identifica famigliarmente quella metà del Continente africano, più orientale, che è caratterizzata da
grande aridità.

Per intenderci, si tratta (scendendo da nord a sud) di Sudan, Eritrea, Etiopia e delle tre Somalie - quella ex italiana ed ex
inglese e la attuale Somalia francese.

Da due anni la situazione è peggiorata, sono mancate le piogge con terribili conseguenze: non solo sono mancati i raccolti, ma
la stessa erba, per cui il bestiame è morto e la fame si è aggravata.

Non parliamo della sete: l’unica acqua per le persone (e per il bestiame) veniva raccolta negli stagni o nei torrentelli a seguito
delle grandi piogge che da due anni non sono più arrivate.

Un’emergenza che interessa più di 60.000.000 di persone, il cui allarme fu lanciato già dal giugno scorso ed ancora ripetuto
dal Pontefice, per chiedere a tutti di aiutare questi fratelli.

Si stanno muovendo i grossi organismi internazionali, la Caritas italiana e tutte le parrocchie che hanno fatto una colletta il 18
settembre.

Noi ci siamo mossi subito, da giugno, e continueremo ad impegnarci.
La situazione è aggravata dalla guerra civile che dilania le Somalie ex italiana ed ex inglese: è lotta feroce tra gli

integralisti/terroristi denominati Shaabab ed il governo ufficiale Somalo (sostenuto dagli Stati africani con loro “Corpi di spedi-
zione”, cioè Etiopia, Uganda, Kenya, Burundi ed altri...).

In questi ultimi anni, non si contano i Caduti, africani, italiani e statunitensi, per mantenere la pace laggiù.
Ogni giorno 3.000/4.000 somali fuggono dalle città, specie Mogadiscio e Afgoy, per passare la frontiera di Kenya ed Etiopia

o per rifugiarsi nei terribili “campi” che sorgono nelle pianure deserte, dove non esiste una Polizia, nè ordine, nè alcuna struttura
fissa, ma dove - ogni tanto - arriva qualche camion di cereali da distribuire tra quei poveracci....

I “campi” esistono anche a nord della frontiera: sono una distesa di capanne e tende che pian piano vengono riempiti da nuovi
profughi, non solo somali.

Infatti la siccità non rispetta i confini degli Stati ed esistono zone, periferiche rispetto al Corno d’Africa strettamente inteso,
ora colpite da particolare carenza d’acqua.

Cito ad esempio il Nord Kenya, le cui popolazioni sono fuggite in Uganda con il bestiame superstite.
Così avviene che nuove zone entrano in emergenza, perchè le risorse idriche esistenti sono consumate dai “nuovi arrivati”

INTERVENTI GIA’ REALIZZATI DA GIUGNO (euro 254.000)
- motopompa per dare acqua a un “Campo profughi” la cui pompa si era guastata (la micro M. A47);
- tre motopompe per irrigare terreni nei villaggi;
- nove pompe guaste, riparate su pozzi di altrettanti villaggi;
- colonna di autocisterne che portano acqua ai villaggi delle etnie Borana e Wameru    

(si  continuerà fino a nuove piogge, quando finalmente arriveranno.....)
- distribuzione di cibo a famiglie poverissime delle etnie Oromo ed Arsi;
- gli oltre 1.000 bambini adottati in Eritrea, Ruanda, Sudan ricevono regolarmente l’aiuto

mensile per cibo ed istruzione.

INTERVENTI FINANZIATI IL 3 OTTOBRE CON 178.700 EURO
- tre cisterne per scuola e due pozzi per villaggio in Kenya;
- quattro pozzi di villaggio in Etiopia;
- aratura di terreni per semine urgenti
- aiuti diversi a missionari operanti in zona, che non individuiamo qui per garantire loro

un minimo di sicurezza

Altre richieste dei missionari nel Corno d’Africa, già preannunciate, sono attese a breve.
Preghiamo i Benefattori di indicare, per le offerte per questa emergenza, il codice OFCDA (Corno d’Africa).

IL NOSTRO CORNO D’AFRICA
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VILLAGGI DELLA REGIONE DI ISIOLO (KENYA), 24 OTTOBRE 2011
I volontari L.V.I.A. di Cuneo, presenti in questa parte del Corno d’Africa, hanno realizzato un intervento per dare acqua a
tre villaggi, Eldera, Kuri, Belgesh, abitati da 2.100 persone più altre centinaia di nomadi di varie etnie Watussi e di etnie
Borana oppure somale provenienti da Garissa, Wajir, Mandera con il loro bestiame, grazie al finanziamento della nostra
Associazione (micro M.A57). Purtroppo ci sono stati scontri armati tra i Borana ed i Turkana, con incendi e 12 uccisi. L’au-
tobotte ha trasportato 20.000 litri di acqua ogni giorno per ben 25 giorni. Lungo la pista, sono state create “vasche o pisci-
ne” formate da un telo impermeabile ad ogni incrocio con le altre piste: il camion riempiva la vasca e proseguiva per la suc-
cessiva località, mentre le donne giungevano da ogni parte per riempire il proprio contenitore d’acqua. Una scelta intelligen-
te, perchè non ci sarebbe stato il tempo nè la possibilità di fare le vasche in cemento. 

ETIOPIA
Nella missione di Soddo/Wolaita mons. Meja ha organizzato
la distribuzione di cibo a 4.711 famiglie povere grazie agli
aiuti donati da MANOS UNIDAS (Spagna) COR UNUM e
NOVARA CENTER (il nostro contributo è stato di euro
22.000).

KENYA PRIMA DISTRIBUZIONE CIBO AGOSTO 2011
Bambini e bambine consumano il loro unico pasto della
giornata granoturco con un po’ di fagioli-bolliti e conditi
con un po’ di grasso vegetale

PRIMA DISTRIBUZIONE CIBO - AGOSTO 2011
Uno dei centri di distribuzione è la scuola elementare e
materna di Lengema. Tre lunghe file di bambini e bambine
attendono la loro porzione. Sullo sfondo la scuola di Lenge-
ma con due serbatoi per raccogliere acqua piovana grazie al
vostro aiuto.

SECONDA E TERZA DISTRIBUZIONE CIBO
La lunghissima fila di bambini e bambine che attendono la
loro porzione davanti alla cucina.

Inviati il 29/10 euro 7500 per la 4ª distribuzione (Novem-
bre)
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MMMMIIIICCCCRRRROOOORRRREEEEAAAALLLLIIIIZZZZZZZZAAAAZZZZIIIIOOOONNNNIIII     IIIINNNN    CCCCOOOORRRRSSSSOOOO
MICROREALIZZAZIONI   PERENNI

Micro N. 453 - Piccoli allevamenti per profughi Hutu rientrati -  Loc. Giko-
re/Butare (Ruanda) - Resp. Sr. Erundina Catalan

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.

Micro N. 560 - Una zappa + 30 Kg. di sementi per vedove - Loc. Buta-
re/Tumba (Ruanda) - Resp. Gabriella Moraschi, che rientra in Ruanda a
settembre: la stagione delle semine arriva in ottobre. 

MICROREALIZZAZIONI  
IN ATTESA DI COPERTURA

Micro M.A35 - 50 allevamenti polli presso famiglie - Loc.
Gihogazi/Mutoy (Burundi) - Resp. Volontari V.I.S.P.E. - Imp. Euro
7.500,00.

Micro M.A43 - Pozzo + pompa per villaggio - Località Zigni-Kulpiss
finanzata da Legambiente (Burkina Faso) - Resp. Suor Alma Comi -
Importo Euro 8.000,00.

Micro M.A44 - Pozzo per villaggio - Loc. Gwana (Mali) - Resp. Suor
Myriam Bovino - Importo Euro 9.215,00. Importo già coperto.

Micro M.A45 - Pozzo per villaggio - Loc.  (Mali) - Resp. Suor Myriam
Bovino - Importo Euro 11.000,00. Importo già finanziato.

Micro M.A46 - Seconda cisterna per scuola - Loc. Lengema (Nord Kenya)
- Resp. Padre Fiorenzo Canzian - Importo Euro 1.200,00 donato da
M.A.S.C.I. di Trecate.

Micro M.A47 - Motopompa per campo profughi somali - Località situata
nel Corno d’Africa - Importo Euro 8.000,00. già inviati

Micro M.A48 - Pozzo e pompa per villaggio - Loc. N’Toninba  (Mali) -
Resp. Suor Angela Beltramo - Importo Euro 11.000.

Micro M.A49 - Pompa + 4 serbatoi per villaggio dei Pokot - Loc. Kikonot
(Kenya) - Resp. Missionarie della Consolata - Importo Euro 3.260,00.
Importo già finanziato.

Micro M.A50 - Pozzi  per villaggi - Località diverse del Corno d’Africa -
Importo Euro 12.710,00.

Micro M.A51 - Pozzi per villaggi - Località diverse del Burkina Faso -
Resp. Suor Alma Comi - Importo Euro 8.000,00.

Micro M.A52 - Acquedotto prolungamento 1,2 km - Località Ruiri
(Kenya) - Resp. Volontari L.V.I.A. - Importo Euro 7.250,00. Già finan-
ziato

Micro M.A53 - Pozzo per villaggio in memoria zio Dino - Loc. da defini-
re in Eritrea - Importo Euro 10.990,00.

Micro M.A54 - Due motopompe per irrigare terreni - Località da definire in
Corno d’Africa - Importo Euro 7.000,00. Già finanziato. Duecento famiglie
di profughi somali hanno ricevuto due ettari ciascuna per potersi sistemare
definitivamente, uscendo dal campo profughi: il terreo è stato donato dai
capivillaggio e le due motopompe le ha fornite il Novara Center.

Micro M.A55 - Pozzi per villaggio in Ghana - Località da definire - Resp.
Padre Eugenio Petrogalli - Importo Euro 5.000,00. Importo già finanziato.

Micro M.A56 - Acquedotto - Importo 26.000 di cui 10.300 già anticipati,
perchè pozzo dava acqua salata per villaggio in Corno d’Africa - Località
Omorati/Soddo (Etiopia) - Resp. Mons. Meja Rodrigo.

Micro M.A57 - Trasporto di acqua con camion a villaggi assetati - Loca-
lità delle etnie Wameru e Turkana (Kenya) - Resp. Volontari L.V.I.A. -
Importo Euro 11.950,00 già inviate subito.

Micro M.A58 - Riparazione pozzi di villaggio - Località attorno e Isiolo e
Meru (Kenya) - Resp. Volontari L.V.I.A. - Importo Euro 4.900,00. Impor-
to già finanziato.

Micro M.A59 - Scasso terreni + aratura + semi per reinsediare profughi
somali tolti dal campo - Località Corno d’Africa - Importo Euro 14.200,00.
già finanziato.

Micro M.A60 - Distribuzione alimenti a famiglie povere - Località diverse
attorno a Soddo (Etiopia) - Resp. Mons. Meja Rodrigo - Importo Euro
22.000,00 spediti subito. Già coperto.

Micro M.A61 -   a disposizione -  Resp. Mons. Giovanni Migliorati

Micro  M.A62  -  Cisterna per nuova Missione  - Loc.  Qege/Awasa (Etio-
pia)  -  Resp. Migliorati mons. Giovanni  -  Importo Euro 9.000,00

Micro  M.A63   -  Pozzo + pompa in Amazzonia - Loc San Gabriel do....
(Brasile)  -  Resp. Zanato suor Giustina  -  Importo Euro 4.000,00 già finan-
ziato

Micro  M.A64  -  Forno per farina di manioca  -  Loc. San Gabriel do....
(Brasile) - Resp.  Zanato suor Giustina  - Importo Euro 5.000,00 già
finanziato

Micro  M.A65  -  Cisterna + motopompa per nuova Missione  -  Loc. Iso-
la Flores (Indonesia)  - Resp. Milani suor Graziella  -  Importo Euro
4.000,00 già finanziato

Micro  M.A66  -  Pozzo + tubi per Casa anziani poveri  -  Loc.Mangalakun-
tu (India, Tamilnadu)  -  Resp. Sahaya padre Justus  -  Importo Euro 4.000,00

Micro  M.A67  -  3° Cisterna per scuola ( in mem. Rina e Mario)  -
Loc.Lengema (Kenya) Resp. Canzian p. Fiorenzo  -  Importo Euro
1.200,00  (Per questa scuola occorrevano 3 cisterne) - già coperta.

Micro  M.A68  -  Orto comunitario  -  Loc.Tana-Koula (Mali)  -  Resp.
Bovino sr. Myriam  -  Importo Euro 3.000,00 - già coperta.

Micro  M.A69  -  Pozzo per parrocchia e scuola  -  Loc.Munyori Embu
(Kenya)  -  Resp. sr Alice / Liviero Home  -  Importo Euro 11.346,00

Micro  M.A70  -  Pozzo da 70 mt. per villaggio  -  Loc.Alua (Mozambico)
-  Resp. Giboli p. Giorgio  -  Importo Euro 12.000,00

Micro  M.A71  -  Pozzo da 100 mt.  -  Loc. Garba/Oromo (Etiopia)  -  Resp.
Migliorati mons. Giovanni  -  Importo Euro 18.700,00 già inviato, da coprire

Micro  M.A72  -  Risistemazione su 2 ha di 10 famiglie  -  Loc.Segreta
(Segreto)  -  Importo Euro 36.000,00  già inviato

Micro  M.A73  -  Risistemazione su 2 ha di 100 famiglie  -  Loc.Segreta
(Segreto)  -  Importo Euro 20.000,00  già inviato

Micro  M.A74  -  Risistemazione su 2 ha di 100 famiglie  -  Loc.Segreta
(Segreto)  -  Importo Euro 20.000,00  già inviato e coperto.

Micro  M.A75  -  Risistemazione su 2 ha di 100 famiglie  -  Loc.Segreta
(Segreto)  -  Importo Euro 20.000,00  già inviato e coperto.

Micro  M.A76  -  Pozzo in Corno d’Africa  -  Loc. da definire  -  Resp. -
Importo Euro 11.000,00 già finanziato da benefattrice

Micro  M.A77  -  Cisterna per Casa-famiglia bambine -  Loc. Kulathulapu-
la (India)  -  Resp. Meda sr. Benigna  -  Importo Euro 4.430,00

Micro  M.A78  -  Pozzo per Centro Handicappati  -  Loc. Sokodè (Togo)
-  Resp. Edoun sr. Delphine  -  Importo Euro 10.670,00

Micro  M.A79  -  Cisterna per Centro Handicappati  -  Loc. Sokodè (Togo)
-  Resp. Edoun sr. Delphine  -  Importo Euro 5.408,00

Micro  M.A80  -  Risistemazione su 2 ha di 100 famiglie  -  Loc.Segreta
(Segreto)  -  Importo Euro 20.000,00  importo totalmente finanziato dalla
Caritas Novarese già coperto.

Micro M.A81 - Pozzo e pompa per villaggio - Loc. N’Golobougu (Mali) -
Resp. Suor Emma Beltramo - Importo Euro 11.000,00.

Micro M.A82 - Pozzo e pompa per villaggio - Loc. Guilabilen (Mali) -
Resp. Suor Emma Beltramo - Importo Euro 11.000,00.

Micro M.A83 - Pozzo e pompa per villaggio - Loc. Djiiguibougou (Mali)
- Resp. Suor Emma Beltramo - Importo Euro 11.000,00.

Micro M.A84 - Pozzo e pompa per villaggio - Loc. Soba (Mali) - Resp.
Suor Emma Beltramo - Importo Euro 11.000,00.

NB: con l’indicazione “già inviato” si intende che il Novara Center ha anti-
cipato l’importo in attesa delle offerte a copertura da parte dei Benefattori.
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SOWANE (SENEGAL)
Negli anni scorsi, la volontaria novarese Celestina Fortina

aveva dedicato cure ed investimenti al “villaggio di ex lebbro-
si” di Sowane, anche con gli aiuti del Novara Center.

In particolare, oltre i pozzi, la piantagione di alberi di man-
go, presso ogni famiglia.

Ora Celestina riporta la dichiarazione del Capovillaggio:
“......quest’anno la raccolta dei manghi (oltre al consumo diret-
to delle famiglie) ha reso 380 euro che ho usato per acquistare
materiale scolastico per gli alunni......inoltre la bellezza del
mangheto ha facilitato la mia richiesta, presso le autorità, di
dotare di una scuola pubblica il villaggio stesso.....”

Un buon lavoro
dà i suoi frutti

Un anno di lavoro in Mali
Suor Angela Beltramo ha mandato il rendiconto dei lavori

fatti nell’anno 2009, vale a dire un investimento di ben
36.000,00 Euro che hanno permesso di realizzare due nuove
dighe e di ripararne una terza, oltre a 2 pozzi.

In particolare:
DIGA A M’POLONA - (PM042) lunga 120 metri ed alta

3,20 metri. Serve ben 840 persone ed è costata Euro 4.471,00.
DIGA A MORIBOUGOU - (PM045) lunga 130 metri ed alta

metri 2.50. Serve ben 1.300 persone ed è costata Euro 5.288,00.
SIRAKORO/NIARE’ - la riparazione della diga fatta l’anno

precedente per questo villaggio è costata Euro 2.182,00. La
diga è lunga 120 metri, alta 2,30 metri e serve a 1.500 abitanti.

SOLONA - (PM043) Il pozzo profondo 70 metri realizzato
per questo villaggio è costato Euro 12.190,00. Va rilevato che
a Solona si trova una grossa scuola elementare.

BOUGOUCOURA - (PM044) Il pozzo profondo 63 metri
per questo villaggio è costato Euro 9.013,00. 

A fine lavori sono avanzati Euro 2.856,00 che Suor Angela
ha conservato per le eventuali riparazioni da effettuare alle
dighe dopo le grandi piogge, che potrebbero recare qualche
danno.

Padre Tarcisio Pazzaglia è rientrato in Uganda dopo
le cure e ringrazia per le generosissime offerte ricevu-
te per i suoi ragazzi ex-soldato.

Nuovi arrivi di ragazzi non ce ne sono più, ringra-
ziando il Signore, perchè le bande sono state tutte
sconfitte.

Si tratta di continuare ad aiutare gli attuali ragazzi a
reinserirsi nella vita normale.

(altre ev. offerte con il codice OXBIG).

Nella foto P. Tarcisio con le donne cui insegna ad
usare il microcredito.



PAGINA 8 NOVARA CENTER

A T T E N Z I O N E
Inviate direttamente le vostre offerte:

• con il c.c.p. 14870281 intestato al: Novara Center Onlus
• con i conti bancari seguenti:

Banca Popolare Novara Agenzia 1 Novara
IBAN = IT60 Q056 0810 1010 0000 0004 025
Banca Prossima
IBAN = IT16 E033 5901 6001 0000 0002 300
Banca Popolare di Intra - Omegna 
IBAN = 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.

La vasca per allevamento pesci è stata scavata, aspetta l’ac-
qua e gli avanotti (Togo - Tchebebe)

Il volontario biellese Bruno Bissetta con due abitanti di
Omorati, villaggio in cui stiamo realizzando un acquedotto,
dato che il pozzo iniziato sta dando solo acqua salata. Alle
spalle si intravede il fiume Omo. (Etiopia sud).


