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Cari amici
questa pagina uscirà prima di Natale per cui comincio a
porgere a tutti Voi, Lettori e Benefattori i più sentiti auguri per un buon Natale e per un felice Anno Nuovo .
E’ presto per stendere un bilancio dell’anno 2012: verrà
fatto nei prossimi numeri del Notiziario, però posso anticipare alcuni commenti.
I tempi sono duri
Lo sappiamo tutti, quindi anche le offerte pervenute al
Novara Center Onlus sono più magre che le offerte dell’anno 2011. A tutt’oggi le offerte dei privati ammontano
a 612000 euro, a fronte del 1.012162,65 euro pervenuti nel
2011, però confido che in questo ultimo mese esse giungeranno abbondanti!
L’Associazione ha operato al meglio nei suoi tre compiti principali: 1) Sensibilizzare l’opinione pubblica in Italia
(Giornate Missionarie, Notiziario spedito alle famiglie
oppure distribuito in occasione di manifestazioni, incontri
presso TV locali, corrispondenza con i donatori ecc.).
2)Dare acqua a centomila fratelli del Terzo Mondo che
non hanno acqua pulita da bere;
3) Lottare contro la fame.
La carestia nel Sahel
Non abbiamo perso tempo: i nostri missionari ci avevano
informati sin dai primi giorni, che 12.000.000 di persone
erano a rischio “fame” e l’Associazione aveva provveduto
ad inviare e far distribuire equamente (cioè cominciando da
vecchi, malati, handicappati…cioè i più bisognosi) seguendo anche le indicazioni delle uniche Autorità Civili di quei
villaggi (in pratica…il Consiglio degli Anziani…). Abbiamo “Investito circa 193.000 euro in cereali ed alimenti
vari” Sembra una briciola, ma non si è potuto far di più.
Le adozioni a distanza
Raggruppiamo quelle in Africa (Eritrea, Etiopia, Ruanda, Burundi…a quelle in India, Ecuador, Perù, Brasile
ecc.) Merita una particolare menzione l’esborso di circa
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Buon Natale...

32000,00 euro che partirà in questi giorni verso il Brasile,
per garantire l’alimentazione e la cura dei 200 bambini
ospitati nell’asilo di Pescador/Nova Modica. Detta somma
garantirà la sussistenza e la cura per un anno, tutto il 2013!
Il 5 x 1000 anno 2009
Abbiamo incassato a fine Novembre il “5 x 1000” per
l’anno 2009, come è noto lo Stato ci mette tre anni per fare
i numerosissimi calcoli e rilievi: si tratta di euro 64192,11
cioè meno dei 77627,58 dell’anno precedente…comunque
ben 22192,11 euro di questo “5 x 1000” sono stati destinati all’asilo di Pescador/Nova Modica inseriti nel bonifico
suddetto. Continua così l’impegno di tanti amici ( anche
noi del Novara Center ) dell’indimenticabile missionario
Padre Giovanni Sacco, verso la “…Sua Gente …” come
ebbe a dire al grande amico Luciano Agazzone che coordina gli interventi per quei bambini! Le offerte codice
OPSAC vanno tutte a quell’asilo.
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Il 5 x 1000 …continua!
Il calo di offerte rilevato, secondo me ha tre motivazioni: 1) alcuni cittadini hanno messo la loro firma sul 730
per altre realtà (umane…oppure per il gattile od il canile
locale…)
2) Alcuni cittadini hanno raggiunto la Casa del
Padre…anche i buoni muoiono…
3) La riduzione dei redditi di lavoro ha inciso matematicamente sul frutto del “5 x 1000” calcolato dalla Agenzia
delle Entrate…Resta forte il mio invito a tanti generosi,
per gli anni prossimi a continuare a firmare sul mod. 730
per la casella “Volontariato” mettendo il codice fiscale del
Novara Center. Esso figura sotto al titolo di ogni notiziario che viene stampato e spedito! Dobbiamo provvedere
noi a curare la raccolta del “5 x 1000”, non possiamo
lamentarci se nei prossimi anni sarà sempre in calo…..! Se
posso suggerire: ciascuno ne parli ad amici, conoscenti
magari presentando loro il nostro notiziario che reca il
codice fiscale e, nelle pagine interne, relazioni e fotografie
di ciò che l’Associazione compie…Tutti abbiamo un
panettiere, un meccanico di auto, un parrucchiere cui
….battere cassa! Pardon, chiedere una firma! Se il suggerimento viene da Voi , che siete conosciuti come galantuomini e gente seria, il suo valore è grandissimo meglio di
qualsiasi campagna pubblicitaria!
Auguro a Voi tutti ed ai Vostri cari un santo Natale
ed un Felice Anno Nuovo anche a nome del Consiglio
Direttivo!
Federico Rizzi

IN MEMORIA
BERRINI GIUSEPPINA - benefattrice
ALBERTO CIRRI - padre del nostro socio e benefattore Paolo.
MARIA ANTONIETTA OCCHETTA - (deceduta
il 15 agosto 2009) benefattrice e amica
CRISCUOLI MICHELE - I condomini del cond.
ICAL via S. Bernardino da Siena 12 in memoria per
un pozzo: M.B13 a Kanosia (sr. Caterina) donano.
RITA FAVERGIOTTI - socia e amica
GRASSI ALBERTO - socio e amico
VANOLI GIORDANO - benefattore e amico
PROSDOCIMI PIETRO - benefattore
CORBISIERO EUGENIO - benefattore
DARIO LORENZINI - amico e benefattore
RAFFAELE CICALE - amico e benefattore
RIGHETTI GIANCARLO - padre di Laura, nostra
collaboratrice
TRECATE ANGELA MARIA - sostenitrice
CESARE BOZZOLA - benefattore
CLEMENTE MARIA - benefattrice
Nostro sito: www.novaracenter.org
email: novaracenteronlus@fastwebnet.it

IN MEMORIA

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.

BOZZOLA
BIANCA
ved. Varallo
benefattrice,
mamma
della socia
Varallo A. M.

GIUSEPPINA
TESTA
IN MOTTA
Grande cuore
missionario
ed insegnante

Ricordiamo queste due amiche e benefattrici, che
con le lunghe sofferenze hanno aiutato i fratelli
africani e continuano dal cielo ad aiutare noi e i
bambini africani

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.
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India: un continente... di poveri

M. A11 - Il Vescovo di Imphal invia alcune foto della cisterna per le scuole (e collegi) maschile e femminile nel poverissimo stato del Manipur (località Tauitengphai, costo euro 9940) anno 2010

Ruanda (Butare, suor Gabriella Moraschi) 2012

Le vedove di Tumba e Butare coi fagioli donati dalla Micro 560 ogni anno
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I N D I A Wa r a n g a l
Da alcuni anni il Novara Center Onlus, con il contributo che la Fondazione Banca Popolare di Novara dona a Natale, realizza interventi nel poverissimo
ed arido distretto di Warangal.
Lo scorso anno sono stati donati 50.000 alberelli
da frutto di svariate essenze, ad ogni famiglia.
Sono stati impiantati dei vivai con personale salariato. Dato il clima, dopo 5 anni circa ogni albero
produrrà quintali di frutta: un grosso intervento
contro la fame. Sono stati realizzati anche 52 pozzi con pompa (sempre con il generoso contributo
della Fondazione Banca Popolare di Novara).

Il progetto PI015 ha donato 50.000 piantine a
famiglie e ha creato vivai... migliaia di quintali di
frutta, contro la fame mentre il PI016 ha fatto 52
pozzi con pompa, per 52 villaggi.
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B R A S I L E : n e l l a B a h i a s i m o r i va d i s et e

Con l’aiuto urgente dato dal Novara Center autobotti hanno percorso le piste depositando
nelle cisterne dei villaggi, la razione di acqua per dissetare la popolazione (M.B18)
Hai spiegato le tue vele
hai lasciato il tuo paese, i tuoi fratelli, i tuoi amici,
sei giunto alla terra che ti ho indicato
hai portato il sorriso a chi nella
sua vita non ne ha avuto mai

S t a t o de l Ta m i l Na d u

A chi non aveva nulla hai
donato il pane
e l’acqua della vita
perchè l’uomo non vive soltanto
di pane, ma la fame più grande
è quella di Dio e per loro sei stato
e sarai il segno del Padre
che provvede ad ogni sua creatura
e ti ha dato la forza e il coraggio
per prendere la tua croce
e ogni giorno
e camminare con me.

PADRE OTTORINO MONACI
Missionario saveriano (Ornavasso, 7 marzo 1940 Pekanbaru (Indonesia) 1 agosto 2012
Una benefattrice e il Gruppo Alpini di Ornavasso
partecipano con loro donazioni in memoria di padre
Ottorino per sostenere la sua opera. (Asili)

P. Sahaya Justus ringrazia per le 2 cisterne
per le case di “Vecchi” e “Vecchia” (M. A66)
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KENYA 2012: grandi carestie nel Nord
TANZANIA: aratri e sementi contro la fame
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M.453 Piccoli allevamenti x profughi rientrati (Eritrea)
M.510 Mucche e capre x famiglie povere (Eritrea)
M.560 1 zappa più 30 kg. semente per vedove (Butare Ruanda)
M.845 Cisterne x acqua a vari asili (nord Kenia) P. Roberto
I.M.C.
M.A46 2° cisterna per scuola (nord Kenia) finanziata gradualmente da Masci
M.A90 Allevamento conigli a Kati (Suor Miriam Bovino)
M.A93 6 pozzi x villaggi Tamil/Nadu
M.A94 6 pozzi x villaggi Tamil/Nadu
M.B02 Pozzo per villaggio e scuola femminile (Sr. M.L. Spitti) Mozambico).
M.B19 Pozzo più pompa per villaggio
Le parr. di Trecate e Tornaco finanzieranno
M.B20 Cisterna da 10000 lt. per scuola femminile
Makima/Mbere (Kenya) I.M.C. Suore Missionarie.
M.B22 Allevam. pesci in tre stagni/Burundi (VISPE)
M.B23 Orto x asilo bambine/Kulathupuzha (Sr. Meda Benigna) India
M.B24 Pozzo più pompa per villaggio (Sr. Comi)
M.B25 Pozzo per villaggio/Mem.Cavallera (Micro già coperta)
M.B26 Pozzo per villaggio/Mem.Cavallera (Micro già coperta)
M.B27 Cisterna a Mazoira/donata da C.R.I. Sez. Trecate (Etiopia).
M.B28 Pozzo e pompa per villaggio B. Faso.

Progetti in corso
P2ASI Asilo 3 paesi (Pescador, Nova Modica)
PP049 Progetto integrato “Naba “ (Ghio)
PI015 50000 alberi frutto più formazione Warangal (India)
PI016 52 pozzi più pompa per 52 villaggi Warangal (India)
PM019 Scuola Karimaounde (Garetto) Mali
PU001 Scuola tecnica di Layibi (Uganda)
PY001 Avviamento profess. agricolo (Ipiranga/Chuy)

LASCITI TESTAMENTARI
Alcuni benefattori intendono aiutare il Novara Center Onlus
anche dopo il loro decesso. E’ un gesto importante di cui l’Associazione esprime sin da oggi gratitudine. Nel contempo invita
tutti i sostenitori a provvedere per tempo a lasciare chiare e
esaurienti disposizioni testamentarie. Mi permetto ricordare che
il testamento deve essere scritto per intero di mano propria dal
testatore, datato e firmato. Per maggior sicurezza il testatore può
decidere di rivolgersi ad un notaio per depositare il suo scritto,
oppure rivolgersi al notaio per l’intera procedura…Comunque
consiglio di iniziare “…annullo ogni mia precedente disposizione testamentaria. Nomino mio erede universale l’Associazione
Novara Center Onlus codice fiscale: 94007050035” oppure
“annullo ogni mia precedente disposizione testamentaria e
lascio al Novara Center Onlus codice fiscale: 94007050035 il
…..bene immobile sito in ……..dati catastali……..” oppure
“lascio l’importo di euro……presso la Banca……” oppure “i
titoli esistenti nel mio dossier presso la Banca ……” E’ bene
aggiungere anche la seguente indicazione “ciò va utilizzato
secondo i fini istituzionali della Novara Center Onlus”
Sembra complicato ma non è veramente un problema complesso: la chiarezza non è mai troppa!

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

MICROREALIZZAZIONI
IN CORSO

bollettino ccp
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N.B. I dati personali non saranno comunicati a chicchessia ma diligentemente conservati in sede
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Dal Ghana padre Eugenio Petrogalli manda
alcune immagini degli interventi per dare
acqua: molti di essi, fatti con il nostro aiuto!

