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Cari amici
il primo numero del Notiziario 2013 esce poco prima della Assemblea Ordinaria Annuale che chiude l’anno
sociale 2012: i Soci che si ritroveranno presso il Salone
gentilmente concesso dalla Est Sesia (Via Negroni 7) discuteranno e, mi auguro, approveranno il bilancio di esercizio 2012. Per far giungere a ciascuno di essi i dati del
Conto Economico, del risultato di esercizio e altre informazioni che consentiranno di valutare correttamente il
lavoro svolto nell’anno, nelle pagine seguenti verranno
stampati alcuni di questi documenti.
I TEMPI SONO DURI
Non è una novità ma è bene tener sempre presente la
situazione di difficoltà della Nazione e quindi delle
famiglie. Anche l’Associazione ha lavorato col massimo
impegno di risparmio, pur mantenendo la massima efficienza possibile. Il Conto Economico che verrà presentato
nelle pagine seguenti, si chiude con un avanzo di euro
7072,05 che ha un solo significato: le spese non hanno
superato le entrate di cui l’Associazione aveva la disponibilità-pratica e morale-in altre parole anche quest’anno
abbiamo vissuto con onore senza dover dipendere da terzi
per aiuti particolari! Ci siamo ‘autofinanziati’ e l’autonomia finanziaria significa dignità ed indipendenza!
Un grande ringraziamento va ai Soci
Agli Amici Sostenitori, a coloro che hanno donato le
offerte per la gestione.
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L’Associazione è veramente ‘popolare’ sia per la composizione prevalente che per il grandissimo numero di persone che ne fanno parte e consentono di realizzare gli
interventi contro la sete e la fame nel Terzo Mondo che
costituiscono lo scopo statutario della Associazione
medesima.
Tot. generali degli interventi Tot. disaggregati
2012
2011
Offerte 2012
864.703,40 Progetti 67.870 153.368
Offerte 2011 1.231.290,44 Micro 345.413 584.968
In meno
366.587,04 Altro
451.419 492.955
INTERVENTI CONTRO LA SETE
Pozzi di villaggio 99 Acquedotti ecc. 4
Cisterne
6 Camion cisterna 2
Cioè un complesso di opere maggiore di quanto realizzato lo scorso anno. In parte questo bel risultato deriva dai
pozzi fatti in India, circa 64 in diverse zone ma tutte carat-

ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 2 MARZO 2013 SABATO
SALA “LEONARDO” ASSOC. IRRIGAZIONE EST SESIA G.C.
Inizierà alle ore 14,30 e svolgerà il seguente Ordine del Giorno:
- relazione morale/finanziaria
- votazioni per eleggere i Consiglieri che
- relazione del Collegio dei Revisori
reggeranno l’Associazione nel triennio
- relazione dei Probiviri
2013/2015
- varie ed eventuali.
Come per il passato le relazioni saranno illustrate da molte diapositive, assai interessanti.

Poiché tutti i Soci riceveranno questo notiziario,
non verrà inviata una lettera di convocazione personale
(risparmiando così le spese di affrancatura che, come noto, sono pure aumentate quest’anno!).
Sono invitati anche tutti i Simpatizzanti che desiderano partecipare come ‘uditori/ospiti’.
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terizzate da terreno meno roccioso di quello africano, pertanto richiedendo costi minori.
INTERVENTI CONTRO LA FAME
Non è possibile quantificare tutti gli interventi del genere: nei Notiziari precedenti non sono mancate pagine né
fotografie delle varie distribuzioni di cereali. Su questo
numero dovrebbero comparire altre foto provenienti dal
Nord Kenya e dal Ruanda. Suor Beltramo Emma ha man-
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dato un dato statistico che ci ha commossi: la distribuzione
dei cereali in Bobodjoulasso è ammontata a 25 tonnellate!
Non sono pervenuti i dati statistici dal Niger, dalla Guinea,
mentre nel Nord Burkina i quantitativi distribuiti dovrebbero superare le 160 tonnellate…! Suor Alma Comi ci informa che la situazione in genere è migliorata in quasi tutti i
villaggi, con eccezioni per zone particolarmente aride o
sfortunate per cui prevede che ci saranno richieste di aiuto

7072,05
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tra marzo e ottobre…..staremo con gli occhi aperti, se arriveranno richieste gravi.
ADOZIONI A DISTANZA E ALTRI BIMBI
E’ continuato regolarmente il sostegno a bimbi ‘carenti’
in quanto prevalentemente orfani o handicappati, sia in
India, Perù, Ecuador ma, soprattutto in Eritrea. Altri aiuti a
bimbi oppure a mamme/vedove sono stati inviati in Ruanda/Sud Sudan/Burundi. Interventi minori, ma sempre graditissimi, sono stati effettuati per bimbi del Ciad e della
Repubblica Centrafricana, nonché per la scuola di bimbi
ciechi di Shashemane mentre altre richieste per bimbi
carenti in Etiopia non sono state esaudite per mancanza di
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offerte mirate….Non va dimenticato quanto si fa in Togo,
tramite Sr. Etta (lebbrosario di KOLOWARE’) e P. Silvano (pozzi e scuola).
CONSIDERAZIONI FINALI
Pur in questo anno di ‘vacche magre’ l’Associazione ed
i suoi generosi Sostenitori hanno fatto il loro dovere, anche
se di fronte ai grandissimi bisogni dei fratelli nel Terzo
Mondo non ci si deve mai sentire tranquilli….Non mi resta
che esprimere il ringraziamento dei Missionari, del Consiglio e mio personale a Voi tutti, unitamente all’augurio di
Ogni Bene per l’Anno Prossimo!
Rizzi Federico
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Il nostro Brasile

L. Agazzone,
il Vescovo e il
signor Gallina;
Francesca
Visconti
Foto dell’Asilo
e della Casa
di Riposo
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(e di Padre Gianni Sacco)
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Lotta alla sete ed alla fame

Bahia (Montesanto e
dintorni in mem.
Alberto Grassi)
Il pozzo in memoria
di P. Angelo
Montani Rho
Cereali contro fame
in Kenia e Bobo
Djoulasso con un
responsabile e
Sr. Emma Beltramo
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MICROREALIZZAZIONI
IN CORSO
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
Sibilia I.M.C.
M.A46 2° cisterna per scuola (nord Kenia) finanziata gradualmente da “Masci” Trecate
M.B19 Pozzo più pompa per nuovo villaggio Suor Alma Comi
Loc. Ziela/Teyonghi (Burkina Faso) già finanziata
M.B28 Pozzo più pompa per nuovo villaggio Suor Alma Comi
Loc. Nintenga (Burkina Faso) già finanziata
M.B29 Pozzo più pompa per nuovo villaggio Suor Alma Comi
in mem. di P. Angelo Montani Belem Tiben (Burkina Faso)
già finanziata
M.B30 Pozzo più pompa per villaggio Padre Vito Girotto Loc.
Hmangu (Niger) già finanziata
M.B31 Pozzo più pompa per nuovo villaggio Suor Alma Comi
Loc. Bisga-Gounghin (Burkina Faso)
M.B32 Pozzo più pompa per ospedale Loc. Mida/Malindi
Resp. Volontari Anselmi (Kenya)
M.B33 Pozzo più pompa per nuovo villaggio Suor Alma Comi
Loc. Bisga-Roosruur (Burkina Faso)
M.B34 Pozzo più interventi idrici Loc. diverse (Tanzania)
resp. Volontari L.V.I.A già finanziato
M.B35 Pozzo più pompa per nuovo villaggio Suor Alma Comi
Loc. Matroukou (Burkina Faso) già finanziata
M.B36 Diga per villaggio (Burkina Faso) loc. da definire resp.
Suor Beltramo Emma già finanziata
M.B37 Pozzo più pompa per nuovo villaggio Suor Alma Comi
Loc. da definire (Burkina Faso)

Progetti in corso
P2ASI Asilo 3 paesi (Pescador, Nova Modica)
PB049 Progetto integrato “Naba “ (Ghio)
PI016 52 pozzi più pompa per 52 villaggi Warangal (India)
già finanziata; PI 017 da cominciare ora.
PM019 Scuola Karimaounde (Garetto) (Mali)
PU001 Scuola tecnica di Layibi (Uganda)
PY001 Avviamento profess. agricolo (Ipiranga/Chuy)
(Uruguay) già finanziata

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

IN MEMORIA

Anche in questo mese abbiamo avuto notizia di persone care
che hanno raggiunto la Casa del Padre. Le ricordiamo
assieme a tutte le altre di cui non abbiamo avuto notizia:
un Missionario in Eritrea celebrerà una S.Messa in loro suffragio, ed altre Sante Messe per tutti i Soci e i benefattori
viventi (secondo le loro intenzioni) e ancora per tutti i
sostenitori /benefattori viventi e defunti. Ricordiamo in particolare:
TRIVELLATO ANCILLA,
socia, grande cuore missionario;
RAGAZZONI ANNA MARIA PIAZZO,
socia e benefattrice;
SEMPIO MARIAROSA e ALFONSINA BUSSI
CAMASCHELLA, benefattrici;
SELMO ERALDO, benefattore.
In memoria di LUIGI SUIGO, i colleghi del figlio donano
una generosa offerta così come il gruppo di Volontariato
Vincenziano ed il Centro di Ascolto della Parrocchia
S.Maria alla Bicocca donano generosamente per ricordare i
cari GABRIELLA TORRI E CARLO DE MARZIANI,
così da beneficiare le bambine di Kulathupuzha (India, Suor
Benigna Meda).

bollettino ccp

N.B. I dati personali non saranno comunicati a chicchessia ma diligentemente conservati in sede
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4 pozzi in Togo - Cereali per carestia Rwanda

