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POZZI:
continua il lavoro pur con risultati diversi a secon-

da dei Paesi e delle richieste dei missionari: stiamo
realizzando 28 nuovi pozzi in Africa (le richieste dei
missionari per altri pozzi sono.....33). 

In India, invece, ne stiamo realizzando 52 anche se
non sono pervenuti tutti i fondi necessari! (PI016)

ALTRE MICRO:
le altre micro battono il passo per una riduzione

delle offerte, mentre vanno molto bene i Progetti
PI015, che sta piantando migliaia di alberelli da frut-
to in Warangal e, soprattutto il PB049 “Progetto inte-
grato NABA” che gli amici torinesi coordinati dal
socio Guido Ghio stanno attuando in Burkina Faso
con grossi investimenti.

In particolare hanno realizzato e motorizzato poz-
zi, esteso parecchi ettari coltivati a cipolle, stanno
costituendo “borse di studio” per burkinabé in modo
da creare molti responsabili indigeni locali. 

dopo la pausa estiva è ripresa in pieno l’attività del-
l’ufficio e si è subito riunito il Consiglio direttivo, per
affrontare le sfide più urgenti. La prima riguarda l’in-
tervento contro la carestia che sta sconvolgendo la
vita di 12 milioni di fratelli sotto il Sahel. A pag. 4 e
5 forniamo notizie e foto. 

SITUAZIONE FINANZIARIA
sappiamo tutti che i tempi sono duri: registriamo

anche noi, ovviamente, un calo di offerte.
Non in modo drammatico, ne’ tale da pregiudicare

i nostri interventi, sino ad oggi. In particolare si regi-
stra una riduzione nel settore “pozzi” a fronte di un
aumento di offerte contro la carestia nei Paesi sub-
saheliani: la nostra gente ci segue bene ed ha capito
l’urgenza e l’ampiezza del bisogno alimentare: ma,
ovviamente, sono calate le offerte per i pozzi...  non
si può fare tutto in un colpo! 

Registriamo anche un piccolo calo nel settore “ado-
zioni a distanza” in Eritrea, dovuta alle notizie di fuga
di alcuni assistiti (ormai cresciuti) da un regime ditta-
toriale che impone l’arruolamento di ragazzi e ragazze. 

Pertanto, molti benefattori hanno sottoscritto nuove
adozioni per bimbi più piccoli, mentre altri hanno
preferito chiudere questo tipo di aiuto. E’ presto per
fornire dati globali, a dicembre “parlerà” il Bilancio
che sarà certamente “rimpolpato” dalle offerte natali-
zie: confidiamo, come sempre, nella Provvidenza!!

Banca Popolare di Novara 
- Agenzia 1 - Novara
IT20 V050 3410 1010 0000 0004 025

Banca Prossima 
(presso ogni sportello Banca Intesa)
IT16 E033 5901 6001 0000 0002 300

Veneto Banca
(Filiale di Omegna)
IT20 H050 3545 5502 6057 0176 563

Poste Italiane
(rimasto invariato)
14870281

Nuovi IBAN dal 1 maggio 2012
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Anche in questi mesi ci hanno preceduti alla
Casa del Padre amici, Soci, benefattori, paren-
ti che ricordiamo con affetto: padre Ottorino
Monaci, missionario saveriano di Ornavasso,
morto improvvisamente a Siberut (Indonesia),
nostro grande amico. 

Il socio on. Alessandro Giordano, nostro
sostenitore da sempre, Maria Giuseppina Bon-
gioanni moglie del socio Carlo rag. Piantani-
da, Rita Brezzi zia della nostra Segretaria Ele-
na Piccolini, Mariella moglie del benefattore
Mario Tornielli, il benefattore Alfonso Jetti. 

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
suffragio che regolarmente un missionario eri-
treo celebra per i defunti del Novara Center.

IN MEMORIA

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 = 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. ... / 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 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’in-
terno dell’Associazione, per la corrispondenza relativa alle offerte pervenute e per l’in-
vio 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 cancella-
zione dai nostri archivi. Resta inteso che, in quest’ultimo caso, non ci sarà più possibi-
le intrattenere corrispondenza od altri contatti, ovviamente. Responsabile dati è Rag.
Federico Rizzi, Largo Puccini, 11 - 28100 NOVARA.

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

Abbiamo notizie confortanti del progetto PM019 in
Mali, dal socio Garetto che, con un bel gruppo di
amici torinesi sostiene una grossa scuola a Kori-
maoundé e l’ha visitata di recente.

LE TASSE E ALTRI DOVERI CIVICI:
Anche il Novara Center paga le tasse! Tra IMU su

un bene donato da un benefattore, IRES ed altri bal-
zelli, entro dicembre saranno pagati una barca di sol-
di.....

Abbiamo compilato e spedito il formulario del
Censimento Istat delle Istituzioni non Profit: ha
richiesto ben 8 ore di lavoro!

NUOVI COMPUTER: 
dopo 10 anni di onorato servizio i due computer

che sopportano il peso principale del lavoro in Sede,
hanno cominciato a perdere i pezzi, richiedendo one-
rosi interventi, pertanto il Consiglio ha deliberato la
loro sostituzione a breve per garantire la continuità e
l’efficienza del lavoro.

GIORNATE MISSIONARIE:
continuano le “Giornate” nel Borgomanerese, con

bellissima accoglienza e grande generosità!
Le offerte donate in queste “Giornate” sono partite

velocemente per il Sahel (acquisto di cereali per
combattere la carestia).

MISSIONARI
sono venuti in Sede: dom Adriano Ciocca Vasino,

che ci ha parlato della nuova Diocesi affidatagli: in
piena Amazzonia, tra boschi ed acque, un ambiente
ben diverso dall’arida Floresta (Pernambuco)! Il
livello medio delle famiglie è discreto, grazie ai frut-
teti che circondano ogni casetta di legno. Un grosso
impegno a cui si dedicherà, per i prossimi tre anni,
sarà quello pastorale ed anche la coscentizzazione
delle comunità perchè si rendano autosufficienti sul
piano economico. E’ questo un aspetto importante
della “Plantatio Ecclesiae”;

la volontaria Celestina Fortina e don Giorgio Bot-
ta. Egli sta seguendo, tra l’altro, la diffusione di
impianti biogas per le famiglie: appena avremo spa-
zio ne relazioneremo.

Nel ringraziare tutti i benefattori auguro ad essi,
alle loro famiglie ed a tutti i lettori, ogni bene anche
a nome del Consiglio.                             

Federico Rizzi
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Sr. Agnese Valieri
Missionaria Comboniana

Gulu - Uganda
Rispettabile signor Federico Ragioniere Rizzi.

Con piacere ho avuto l’onore di conoscerla di per-
sona. ancora una volta desidero ringraziarla per il
grande aiuto che ci avete  dato con la donazione di
euro 8.000 per la cisterna per il Centro di Gulu.

Le invio alcune mie foto.
Sinceri saluti.

Suor Agnese

GULU - UGANDA - Suor Agnese Valieri - Natale 2011 con
mamma e bebè

Suor Agnese con i catechisti della parrocchia di Gulu 

Suor Agnese alle prese con la ristrutturazione
della casa del Centro

Suor Agnese con Flavia, un’orfana
alla quale paga la scuola

Pozzo + cisterna da 10.000 litri per
dare prevalenza al prelievo acqua
ben pompata
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A maggio i mass-media informavano che le
mancate piogge in tutti i Paesi subsaheliani
avevano fatto mancare i raccolti, riducendo
alla fame almeno 12 milioni di persone.

Una tragedia cui i Grandi Enti internaziona-
li non stavano dedicando la dovuta risposta....

Ci siamo attivati pubblicando una pagina
sul nostro Notiziario e la risposta dei nostri
benefattori è stata pronta e generosa. Abbia-
mo contattato i nostri missionari laggiù e con-
cordato gli interventi per l’acquisto di cereali
(sorgo, miglio, tieff, mais, ecc.) e la distribu-
zione di piccole quantità a moltissime perso-
ne. Ogni missionario ha coinvolto i “respon-
sabili di villaggio” in modo da garantire che
tutti i bisognosi fossero equamente aiutati
(orfani, vedove, anziani, ammalati).

La distribuzione è avvenuta in due tempi:
subito per affrontare l’urgenza generalizzata
ed a fine settembre per coprire il periodo di
“saldatura” del nuovo raccolto che dovrebbe
avvenire in ottobre/novembre a seconda delle
latitudini dei Paesi. Stanno arrivando le prime
foto ed i primi dati numerici: ad esempio nel-
la Diocesi di Fada N’ Gourma sono stati
distribuiti 300 quintali di miglio e 790 di
mais...

Ricordiamo i 1.000 bimbi adottati in Eri-
trea/Ruanda ecc. che mangiano tutti i gior-
ni....! Abbiamo fatto il nostro dovere.

CCCCaaaarrrreeeesssstttt iiiiaaaa    nnnneeeellll     SSSSaaaahhhheeeellll
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Riassumendo, il Novara Center ha inviato, in euro:
10.000 euro            Guinea, Niger

9.000                    Burkina confine Niger
30.000                    Burkina nord est

9.000                    Etiopia
8.900                    Ruanda
1.300                    Eritrea  (cereali)

115.000                  Eritrea  (bambini adottati)
più altre erogazioni minori (Burundi, Ciad, Uganda) 
per un totale complessivo di circa 193.000 euro.

ULTIMISSIME: le piogge sono arrivate abbon-
danti in tutti i Paesi, per cui speriamo che i nuovi
raccolti siano sufficienti. Alleluja!

PPPPoooozzzzzzzziiii
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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. 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 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.A90 - Allevamento conigli - Loc. Kati - Bamako
(Mali) - Resp. Bovino sr. Myriam -  Importo Euro 5.905,00.  

Micro M.A92 - Acquedotto da riabilitare - Loc. diverse Meru
(Kenya) - Importo 14.700 - Resp. Volontari Lvia.

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.  

Micro M.A95 - Pozzo   - Loc. Goubi (Togo) - Resp. Akakpo p.
Patient - Importo Euro 11.372,00.  

Micro M.B01 - Acquedotto per irrigare orti - Loc. Nairobi, din-
torni (Kenya) - Resp. Martorano sr. Lucia - Importo Euro
5.400,00. 

Micro M.B02 - Pozzo per scuola femminile. Loc. Nacala
(Mozambico) - Resp. sr. Luisa Spitti - Importo 10.000.

Micro M.B03 - Irrigazione a pioggia per scuola - Loc. Kampa-
la (Uganda) - Resp. Bianchi sr. Angelina. Importo Euro
6.000,00.  

Micro M.B04 - Piantagione per Centro Handicappati - Loc.
Ibadan (Nigeria) - Importo 2.500 euro.

Micro M.B05 - Pozzo per villaggio - Vicino a Karina (Eritrea)
- Resp. mons. Osman Thomas - Importo Euro 10.000,00.  

Micro M.B06 - Pozzo per villaggio - Loc. Fode (Eritrea) -
Resp. mons. Osman Thomas - Importo Euro 10.000,00.  

Micro M.B07 - Pozzo per villaggio - Loc. Butulungu (Niger) -
Resp. Girotto p. Vito - Importo Euro 15.000,00.  

Micro M.B08 - Pozzo tradizionale vill. Welou  - Togo - Resp.
Galli p. Silvano - Importo euro 5.000.

Micro M.B09 - Pozzo tradizionale + pompa loc. Lamba (Togo)
- Importo 5.000 euro.

Micro M.B10 - Pozzo + pompa Collegio Adele - loc Kara
(Togo) sr Awili  - Importo euro 6.500.

Micro M.B11 - Attrezzi + sementi Tanzania loc. Tosamaganga
- Resp. P. Gallina I.M.C. - Importo 3.500 euro.

Micro M.B12 - Pozzo per villaggio Somalia - Loc. Bokoley -
Resp. sr. Missionarie - Importo 7.515 euro. 
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Micro M.B13 - Pozzo per missione  - loc Kanosia (Papua Nuo-
va Guinea) - Importo 5.000 euro. Resp. sr. Franca.

Micro M.B14 -  Incremento Coop pescatori - loc. Jatoba (Bra-
sile) Miglio p. Pierantonio. Importo 10.000 euro.

Micro M.B15 - Macchina per cucire - loc. Rwarangabo (Burun-
di).

Micro M.B16 - Coltivazione cooperativa caffè - loc. Rwaranga-
bo (Burundi).

Micro M.B17 - Motocoltivatore + agronomo  - loc- Montevideo
(Uruguay) - Resp. Moneta p. Giancarlo - Importo 4.200 euro

Micro M.B18 - Trasporto acqua a villaggi assetati - loc. attor-
no Monsarito Bahia (Brasile) - Importo 2.000 euro - Resp. p.
Stanley L.M.C.

Micro M.B19 - Pozzo + pompa per villaggio - Loc.
Ziela/Teyonghi  (Burkina Faso) - Resp. Comi sr. Alma   Impor-
to 8.000 euro - la Parrocchia di Trecate coprirà anche grazie
alla vendita del libro di Guaglio Davide che verrà presentato il
6/10 pv.


