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Cari amici
questo secondo numero porta notizie buone e meno buone. Tra le prime c’è quella che segnala un piccolo miglioramento della situazione in Eritrea, riguardo ai pozzi:
ricorderete che da quattro mesi non era possibile, alle ditte, trovare cemento, ferro, benzina, ecc. Oggi va meglio e
possiamo avviare 4 pozzi con pompa manuale! Informeremo gli amici che già avevano inviato l’importo necessario,
man mano che le trivellazioni saranno fatte. I nuovi pozzi
saranno a Karina (secondo pozzo) e a Fode. Il primo pozzo di Karina, codice M.A27 è finito ed attendiamo l’arrivo
delle foto. Nello stesso villaggio si realizzerà un nuovo
pozzo per la necessità di acqua. Gli altri 2 pozzi che stanno procedendo sono quelli col codice M.A53 e M.A76.
ETIOPIA, lavori finiti
Anche in Etiopia si è sbloccata la possibilità di lavorare
e il grosso acquedotto di Omorati, finanziato da una famiglia di benefattori in memoria di Marinella, è finito
(M.A56). Così come è finita la cisterna per la grande scuola di Qege (Awassa).
DRAMMA IN SAHEL
Purtroppo ci sono anche brutte notizie: la fame dilaga
nella fascia sotto il Sahara. (vedi pag. 3) Lo scorso anno ci
siamo impegnati per il Corno d’Africa, ora ci stiamo attivando per il Sahel!
ADOZIONI A DISTANZA
abbiamo inviato, a fine mese, le rette per le adozioni in
India, codice KB..., a Cuddapah, mentre i bambini aiutati
in Burundi e Ruanda hanno ricevuto le offerte spettanti,
così come i bambini aiutati in Perù ed Ecuador che, come
è noto, non ricevono tutti i mesi, ma secondo disponibilità
ed accordo con le suore. Come sapete, alcuni ragazzi eritrei adottati a distanza e ormai adolescenti, sono fuggiti per
evitare di essere arruolati forzatamente. Quasi tutti i geni-
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tori italiani hanno deciso di prendere un nuovo bimbo piccolo e continuare così il loro impegno caritativo.
Riceviamo da padre Luca Barzano di Keren (Eritrea)
richieste pressanti per nuove adozioni: la gravità in loco è
tale che i 25 euro mensili non solo alimentano e scolarizzano il bambino, ma anche....qualche fratellino!
SOSTEGNO AI MISSIONARI
il lavoro quotidiano di collegamento coi missionari continua e non meriterebbe menzione particolare. Mi sembra
giusto però ricordare che le offerte per padre Ottorino
Monaci e per padre Vittorio Farronato sono state così
generose da richiedere invii ripetuti.
IN RICORDO
arrivano diverse offerte in memoria. Ricordiamo, in particolare, quelle per un caro e stimato cittadino di Roma;
l’offerta in memoria di Marchini Emilio che una Ditta ha
donato alla micro M.A27; l’offerta in memoria di Brignone Natale dai suoi cari.
SITUAZIONE ECONOMICA
sappiamo tutti che i tempi sono duri ma, ringraziando il
Signore, le offerte per i fratelli più sfortunati di noi continuano a giungere regolarmente.
Nel ringraziare tutti i benefattori auguro ad essi ed a tutti i lettori, ogni bene anche a nome del Consiglio.
Federico Rizzi

Nuovi IBAN dal 1 maggio 2012
Banca Popolare di Novara
- Agenzia 1 - Novara

Veneto Banca
(Filiale di Omegna)

IT20 V050 3410 1010 0000 0004 025

IT20 H050 3545 5502 6057 0176 563

Banca Prossima
(presso ogni sportello Banca Intesa)

Poste Italiane
(rimasto invariato)

IT16 E033 5901 6001 0000 0002 300
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“5 PER MILLE”

I

l “5 per mille” è stato confermato dalla Finanziaria. I contribuenti, quando saranno chiamati alla
dichiarazione dei redditi, potranno indicare l’intenzione di destinare una parte delle proprie tasse
introitate dall’Erario, a sostegno del Volontariato,
ecc.

Non è una tassazione in più, ma la facoltà di indicare verso chi lo Stato dovrà destinare una parte dell’imposta.
Il “5 per mille” dell’anno 2009, grazie alle 2.000 persone circa che hanno firmato, indicando il nostro C.F.
94007050035 è stato di Euro 77267,53 che il Consiglio
ha subito destinato a micro e progetti (vedi al verso).

NOVARA CENTER
Ecco in dettaglio come è stato utilizzato il “5 x mille”
dell’anno fiscale 2009 (incassato nel dicembre 2011):
BRASILE
¤ 27.267 per l’Asilo di Pescador, realizzato da don
Gianni Sacco, che accoglie oltre 400 bambini poverissimi (altri euro si sono aggiunti grazie alle offerte dei
nostri benefattori). Questi 33.700 euro basteranno per
il sostentamento dell’intero 2011.
BURKINA FASO
¤ 50.000 per realizzare 10 pozzi con pompa per 10 villaggi di savana, le cui popolazioni dispongono ora solo
di acqua fangosa ed infetta. Altre offerte di benefattori
si aggiungeranno nel corso dell’anno per completare
questi 10 interventi.
TOTALE
¤ 77.267 già inviati a destinazione
Gli altri interventi del 2011
sono realizzati con le offerte dei benefattori

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 = IT20 V050 3410 1010 0000 0004 025
Banca Prossima
IBAN = IT16 E033 5901 6001 0000 0002 300
Veneto Banca - Filiale di Omegna
IBAN = IT20 H050 3545 5502 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.

IN MEMORIA
Attuate anche Voi questa forma di aiuto alla nostra
Associazione, mettendo nella prima delle caselle
previste la Vostra firma ed il codice fiscale
94007050035 (quello del NOVARA CENTER
O.N.L.U.S. – Contro la fame nel mondo).

firma ..................................

c.f.

94007050035

Fate conoscere
questa opportunità
a tante persone! Grazie.

Abbiamo accompagnato ieri, nella Parrochia di S.
Andrea gremitissima, nel rito esequiale, la signora
Giuseppina Testa in Motta, grande cuore missionario,
in Eritrea e nel mondo ed in Italia.
Diverse voci hanno ricordato l’insegnante, la socia di
Azione Cattolica, la catechista, la protagonista di cento
iniziative caritative ed ecclesiali.
Compiuto sarà a lungo nel cuore di tutti coloro che
l’abbiano conosciuta.
Don Franco Ramella l’ha ricordata non solo nell’omelia, sottolineando la caratteristica di “Laica” nella
Chiesa, nella famiglia, in ogni tempo; e ancora più possenti sono risuonate le beatitudini evangeliche proclamate dal celebrante.
Abbiamo avuto notizia oggi che
il rag. Francesco Capettino, nostro amico e socio
benefattore è tornato alla Casa del Padre nel febbraio
scorso.
Lo ricordiamo con affetto e lo ricordiamo ogni mese
assieme a tutti i nostri benefattori defunti.

NOVARA CENTER
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Eritrea 2012: Gash-Barka

Il Vescovo mons. Osman Thomas
con i suoi ragazzi di Barentù

La trivella del pozzo Karina n. 1 ha trovato l’acqua a
47 metri

Il villaggio
di Fode

Attualmente le donne di tutti i villaggi si recano al fiume Gash per il rifornimento quotidiano (acqua fangosa ed infetta)
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Suor Myriam dal Mali
ALLEVAMENTO CONIGLI
Suor Myriam e suor Marie-Jeanne Samake responsabile del noviziato chiedono il nostro aiuto per
avviare un’allevamento di conigli iniziando con 18 femmine e 4 maschi.
I coniglietti verranno ingrassati per 4 mesi. Il costo totale (9 gabbie abbeveratoi, ecc) è di euro
5.905. Questa micro è la M.A90

Il lavoro prioritario
alla realizzazione di un pozzo
è riunire i capi famiglia e spiegare
la necessità e il procedere dell’intervento.
Un impegno lungo, faticoso,
ma essenziale
per coinvolgere tutti

Si prepara il cantiere: la gente del posto
ripulisce dai cespugli lo spiazzo dove entreranno in funzione le trivelle ed i macchinari ausiliari. Lagente raccoglie
i ciottoli e la sabbia...

Il primo getto dell’acqua
scatena la gioia di tutto
il villaggio

Il capo villaggio, circondato dai “giovani” cioè i capi
famiglia che hanno meno di 70 anni ammira la pompa
appena installata a Koumbala
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La grande carestia nel Sahel (2012)
Già da tempo viene segnalata la siccità che ha colpito tutti i
paesi del Sahel, la fascia che sta sotto il Sahara (Mauritania,
Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Sudan, Eritrea, Etiopia, Nord
Kenia). Giunge oggi una lettera da padre Prosper Kiema, col
quale collaboriamo da anni per i pozzi e i progetti agricoli: la traduco perchè, da un quadro preciso della sua diocesi. “il Burkina
Faso ha conosciuto nel 2011 una situazione delle piogge catastrofica. Ciò ha provocato magri raccolti di cereali, alimento
comune delle gente. Nella diocesi di Fada N’Gourma decine di
migliaia di famiglie soffrono la fame: in media il raccolto non
supera i 20 kg pro capite......
Non basteranno certo per alimentarsi un’intero anno!”
Non dobbiamo restare insensibili a questo grido di dolore,
per cui il Consiglio ha deliberato di inviare subito un consistente aiuto ai fratelli di Fada N’Gourma e di inviare altri
aiuti man mano che i nostri missionari nel Sahel invieranno
le loro richieste e ci giungeranno offerte mirate al problema.
Segnaliamo intanto di aver aperto una sottoscrizione, codice OFSAH, cui potrete inviare la vostra generosità.

VILLAGGIO DI BENDERA
Una nonna con la sua nipotina attendono il
loro turno per avere un po’ di cibo. Gli occhi
della piccola vi dicono grazie

VILLAGGIO DI BENDERA
Inizia la distribuzione del cibo, prima gli
ammalati e gli anziani,
poi tutti riceveranoo qualche kilo

Etiopia: QEGE

Impianto idrico e cisterna (M. A62 per totali euro 9.000 inviati)

PAGINA 6

NOVARA CENTER

NOTIZIE IN BREVE

PROGETTI COFINANZIATI

* da Somalia francese, la suora ci scrive: i primi due progetti di agricoltura hanno già avuto il raccolto, buono ed
abbondante. Ringrazio di cuore per l’aiuto e per la fiducia, anche per noi era un rischio! Gli ultimi 3 progetti
agricoli sono partiti coltivando granoturco, salvo quello
finanziato dalla Caritas Novarese dove hanno scelto di
coltivare sesamo, alimento molto richiesto.

IN BRASILE:
P2ASI - Asilo di Pescador, Nova Modica - Responsabili Francesca Visconti e Luciano Agazzone - Imp. Euro 27.267,58 già
inviarti ai primi di gennaio infra 33.700 euro.

* da Tamil Nadu (India) padre Britto e le suore dell’asilo
di St. Thomas ringraziano per il dono di 1.000 euro, preziosissimi dato il grande bisogno dell’asilo.

PB057 - Dieci pozzi con pompa per 10 villaggi - Loc. diverse
- Resp. OCADESF - Imp. Euro 56.000,00.

* Chikowa (Zambia): ringrazio per il grande dono di euro
5.000 che ha consentito di realizzare un pozzo profondo,
artesiano. Prima tutti bevevano l’acqua del fiume, subendo una vasta gamma di infezioni intestinali. Grazie infinite, padre Luigi Casagrande, comboniano.
* da Mondomela (Tanzania) grazie di cuore da noi missionarie che vogliamo interpretare ciò che passa nel cuore della gente che sospira il dono dell’acqua. Solo Dio
potrà pagare la generosità del ing. A. H. che tramite
vostro ha donato i 25.000 euro necessari per il pozzo. Sr.
Maria Artura Valentini I.M.C.
* da Gulu (Uganda) un grazie grande grande per l’aiuto
che ci avete dato: cisterna e tubi funzionano bene e il
nostro Centro Pastorale ha acqua buona e sufficiente.
Suor Agnese Valeri, comboniana.
* Moroto (Uganda) la scuola ospita quest’anno 899 alunne e 6 studenti ciechi. Il vostro contributo di euro 6.000 è
fondamentale per realizzare un impianto di irrigazione a
goccia per coltivazione verdura: solo il 30% dei genitori
può pagare una retta, tutti gli altri non sono in grado. Ringrazio di cuore e vi terrò informati degli sviluppi del progetto. Sr. Angelina Bianchi, comboniana.
* fratel Franco Lain, guanelliano, ringrazia per l’aiuto di
euro 2.500 che gli consentirà di impiantare un frutteto per
l’alimentazione dei suoi giovani “handicappati”.
* Kitgum (Uganda) padre Tarcisio Pazzaglia, comboniano, ringrazia per il generoso aiuto donatogli per i suoi ex
“ragazzi soldato” e per il “micro credito” che aiuta moltissime povere madri.
* Nairobi (Kenya) suor Lucia Martorana ringrazia noi e
tutti i benefattori, per l’aiuto che le consentirà di avviare
un orto irrigato, alla periferia di baracche attorno a Nairobi.
* Sokodè (Togo) due righe solo per dirvi che oggi ho visto arrivare i soldi a copertura delle due micro che avevo
chiesto per i miei handicappati. Grazie e Buona Pasqua a
tutti. Suor Delphine Edoun, NDA.

IN BURKINA FASO:
PB049 - Progetto integrato “Naba” - Loc. Namasza - Responsabile dr. Guido Ghio del Gruppo Amici di Torino - Imp. Euro
25.000,00 che continua.
Il progetto non ha ricevuto alcun finanziamento pubblico.

IN INDIA:
PI015 - 50.000 alberi da frutta e vivai - Loc. diverse del Warangal (India, est) - Resp. Bala Vikasa - importo Euro 25.000,00.
IN INDIA:
PI016 - 50 pozzi con pompa - Loc. diverse del Warangal
(India, est) - Resp. Bala Vikasa - importo Euro 25.000,00.
IN MALI:
PM019 - Scuola di Karimaoundè (finanziata dagli Amici di
Torino)
IN UGANDA
PU001 - Scuola tecnica di Layibi - Resp. Fratel Benito Ricci Importo da definire: alcuni ex alunni di Mons. Piero Paracchini stanno sostenendo questa scuola in sua memoria.
IN URUGUAY
PY001 - Corsi di avviamento professionale agricolo - Loc.
Chuy/Ipiranga - Resp. Padre Marco Piola - Imp. Euro 3.900,00
ogni anno.

Nostro sito: www.novaracenter.org
email: novaracenteronlus@fastwebnet.it

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 = IT20 V050 3410 1010 0000 0004 025
Banca Prossima
IBAN = IT16 E033 5901 6001 0000 0002 300
Veneto Banca - Filiale di Omegna
IBAN = IT20 H050 3545 5502 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.

NOVARA CENTER
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MICROREALIZZAZIONI
IN CORSO
MICROREALIZZAZIONI PERENNI
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 vedove –
Loc. Butare/Tumba (Ruanda) – Resp. Gabriella Moraschi, che
rientra in Ruanda a settembre: la stagione delle semine arriva in
ottobre. Daremo un anticipo sulle offerte che arriveranno.
MICROREALIZZAZIONI IN ATTESA DI COPERTURA
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.A69 - Pozzo per parrocchia e scuola - Loc.Munyori Embu (Kenya) - Resp. sr Alice / Liviero Home - Importo
Euro 11.346,00. Ancora da coprire.
Micro M.A89 - Pozzi da riabilitare - Loc. diverse (Costa d’Avorio) - Resp. Prada p. Marco - Importo Euro 11.000,00.
Micro M.A90 - Allevamento conigli - Loc. Kati - Bamako
(Mali) - Resp. Bovino sr. Myriam - Importo Euro 5.905,00.
Micro M.A91 - Pozzo - Loc. Kikolo (Angola) - Resp. Adorni
p. Renzo - Importo Euro (in attesa dati)
Micro M.A93 - 6 pozzi di villaggio, con pompa - Loc. Tamil
Nadu (India) - Resp. Britto p. John - Importo Euro 8.132,40.
Micro M.A94 - 6 pozzi di villaggio - Loc. Tamil Nadu (India)
- Resp. Britto p. John) - Importo Euro 5.057,40 già inviato.
Micro M.A95 - Pozzo - Loc. Goubi (Togo) - Resp. Akakpo p.
Patient - Importo Euro 11.372,00.
Micro M.A96 - Pozzo - Loc. Kombembgo (Burkina Faso) Resp. Comi sr. Alma - Importo Euro 7.675,00.
Micro M.A99 - Pozzo - Loc. Diabo (Burkina Faso) - Resp.
Comi sr. Alma - Importo Euro 7.675,00.
Micro M.B01 - Acquedotto per irrigare orti - Loc. Nairobi, dintorni (Kenya) - Resp. Martorano sr. Lucia - Importo Euro 5.400,00
Micro M.B02 - Pozzo per villaggio e scuola femminile - Loc.
Nacala (Mozambico) - Resp. Spitti sr. Maria Luisa - Importo
Euro 10.000,00.
Micro M.B03 - Irrigazione a pioggia per scuola - Loc. Kampala
(Uganda) - Resp. Bianchi sr. Angelina - Importo Euro 6.000,00.
Micro M.B04 - Frutteto per Centro Handicappati -Loc. Ibadan
Moniya (Nigeria) - Resp. Lain fr Franco
Importo Euro 2.500,00 già inviato.
Micro M.B05 - Pozzo per villaggio - Loc. Karina 2 (Eritrea) Resp. mons. Osman - Importo Euro 10.000,00.
Micro M.B06 - Pozzo per villaggio - Loc. Fode (Eritrea) Resp. mons. Osman - Importo Euro 10.000,00.
Micro M.B07 - Pozzo per villaggio - Loc. Butulungu (Niger) Resp. Girotto p. Vito - Importo Euro 15.000,00.
NB: con l’indicazione “ già inviato” si intende che il Novara
Center ha anticipato l’importo in attesa delle offerte a copertura completa da parte dei Benefattori.

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.

bollettino ccp
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MICRO N. 560 RUANDA

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

bollettino ccp

In attesa della distribuzione che suor Gabriella
Moraschi fa le donne di Tumba

Ogni donna parte con il sacchetto dei fagioli

Abbiamo dato una mano in Orissa

La scuola elementare per i bambini cristiani profughi in Orissa, rifatta da Padre Amalan
a Kalody, con l’aiuto del Novara Center nel 2011

I bimbi della scuola con le insegnanti

