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C ON P RE G H I ER A D I R E ST I T UZI O N E

FELICITAZIONI
- al socio Signorino Giovanni
cui è stato conferito il Premio
alla bontà “FONDAZIONE CORTINOVIS”, nel Natale 2011.
- al sen. Ezio Leonardi, che è stato
designato “NOVARESE DELL’ANNO” per il suo grande e lungo servizio
alla Comunità novarese.
I nostri più vivi rallegramenti e complimenti ad entrambi per il prestigioso
riconoscimento, meritatissimo!

Cari amici
l’Assemblea Ordinaria riunitasi sabato 25 febbraio presso la Sala “Leonardo” gentilmente concessa dall’Associazione Irrigazione Est Sesia ha approvato all’unanimità il
bilancio consuntivo 2011, preventivo 2012 e le relazioni
dei Probiviri, del Tesoriere, dei Revisori e del Presidente.
Partecipavano, di presenza o tramite delega ben 76 soci,
vale a dire il 25% degli iscritti.
Purtroppo molte deleghe sono giunte nei giorni successivi, causa ritardi postali: infatti le lettere di convocazione
erano state spedite ben 12 giorni prima! Alcuni soci non
sono intervenuti non avendo ricevuto la lettera.

Risultato di esercizio
Progetti cofin. 153.367,58 (anno prec. 464.579,86)
Micro nostre 586.673,87 (anno prec. 442.256,59)
Altre iniziative 492.954,99 (anno prec. 414.842,09)
In totale
1.232.996,44 (anno prec. 1.321.678,54)
quindi il servizio reso ai fratelli del Terzo Mondo è stato inferiore di circa 80.000 euro, ma considerando i tempi
non facili per tante famiglie di benefattori, possiamo con-

ALL’UFFICIO P.T. 28.100 - NOVARA
SE IL DESTINATARIO E’:
❐ Sconosciuto
❐ Deceduto

❐ Trasferito
❐ .............

L’editore si impegna a pagare il diritto prescritto

siderarlo un buon risultato. Una osservazione che conferma questa analisi è che le offerte “delle persone” non sono
diminuite, sono mancati i contributi “pubblici” e delle
“Fondazioni” (con l’eccezione della Fondazione Banca
Popolare di Novara il cui dono è giunto a Natale)

Primi mesi del 2012
in questo inizio d’anno l’andamento delle offerte è peggiorato: segno che la crisi generalizzata non è ancora superata. Come riportato alle pagine 3, 4, 5 interventi ne sono
stati fatti parecchi: compatibilmente con le risorse, sia i
Benefattori che l’Associazione hanno fatto il loro dovere.

Doverose scuse
sono dovute agli Amici della A.V.M. di Mezzomerico,
che per mia distrazione sono stati citati come “Comune di
Mezzomerico” come donatori del grande pozzo in Senegal; ed agli Amici del “Comitato Permanente di Solidarietà” di Galliate che non avevo mai citato per il contributo donato al pozzo in Mali nel villaggio di
Coumbala/N’TJI: devo però condividere queste scuse, con
la cara suor Myriam Bovino che, presa da tante incombenze, aveva dimenticato di segnalare il nome del villaggio....Colgo l’occasione per ribadire che le offerte vengono subito spedite per avviare il lavoro, quindi i ritardi e gli
errori di pubblicazione, sono comunque involontari e non
recano danno concreto. Sullo slancio, ricordo qui il “Coordinamento Camerese”, il “Gruppo Ragazzi della Cresima”
di Galliate, i vari “Gruppi Alpini”, il “Gruppo Missionario
della Madonna Pellegrina” che ci hanno sostenuto in questi mesi. In particolare confermo agli Amici bellinzaghesi
che hanno onorato la memoria di Ernesto Ravera, che le
loro adozioni di bimbi in Eritrea sono costantemente
seguite.
Ricordo che tutte le offerte ricevono subito ringraziamento scritto.
Porgo a tutti i più vivi auguri per un migliore 2012, miei
e del Consiglio!
Federico Rizzi
Presidente
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IL NOSTRO CORNO D’AFRICA
Buon Anno. Mi auguro che abbiate trascorso bene le
feste di Natale e Capodanno. Ringraziamo il Signore.
Dopo tanti confronti e informazioni, finalmente abbiamo
imbroccato la strada giusta ed ora siamo felici di aver realizzato il pozzo nella zona di Ali Sabieh in Gibuti.
Una zona molto arida e secca dove la gente doveva fare km.
per poter trovare l’acqua.
Il pozzo è stato scavato a mano ed è profondo 12 metri,
l’acqua è buona ma un po’ salata come è in tutta quella zona.
Il costo si aggira intorno ai 6.500 euro, ma non c’è nessun
motore, loro hanno deciso di tirare su l’acqua a mano come
sono abituati. Sta continuando l’esodo delle famiglie profughe dai “Campi profughi” verso la zona di origine, moltissimi agricoltori sono ripartiti, sistemati su poderi di 2 ha
(anche col vostro aiuto). Ora è la volta degli allevatori di
bestiame che hanno perso tutto e desiderano ricominciare una
vita normale. Per questi si da una spinta per incominciare
donando loro
4 caprette, una mucca ed un po’ di viveri, si sceglie sempre
le famiglie molto povere e numerose. Questa emergenza aveva generato molti casi di alienazione tra gli uomini privi di
speranza, non avendo più bestiame. Ora, con il piccolo dono,
alcuni di essi, hanno riacquistato l’equilibrio mentale e speranza! La Parrocchia di Invorio centrerà la proposta Quaresimale per aiutare a dare il poco bestiame di cui sopra, a nuove
famiglie di pastori.
Penso che questo sia il modo migliore per aiutare veramente le famiglie reinserendole nel loro ambiente e tra la loro
gente. Vi saluto con affetto suor M.”

“

La situazione generale non è promettente in Corno d’Africa. Il maltempo non ha favorito i raccolti e si teme che la gente non potrà arrivare ad agosto, quando ci dovrebbe essere il
nuovo raccolto di cereali, senza subire una carestia. Gli Organismi Internazionali, ovviamente, continueranno ad inviare
alimenti ma la situazione resta gravissima, anche perchè
guerre e brigantaggio continuano a peggiorare! L’Associazione continuerà ad intervenire “nel suo piccolo” progettando un
invio e distribuzione di cibo in Sud Sudan ed in Etiopia;
minori interventi pure in Ruanda, Burundi, Kenya e Uganda.
Ricordiamo ai benefattori che volessero contribuire ad aiutare i fratelli del Corno d’Africa, di usare il codice OXCDA.
Ricordiamo anche, che le “adozioni a distanza” in Eritrea,
sono un possente aiuto ai bimbi del Corno d’Africa di cui
questa sfortunata nazione fa parte. Molti ragazzi, nutriti ed
istruiti grazie alle “adozioni” ormai quattordicenni sono fuggiti oltre frontiera, perchè il regime dittatoriale in Eritrea
opprime tutti ed aumenta miseria e paura. I genitori italiani,
da noi puntualmente informati della fuga del loro ragazzo, ci
hanno chiesto di adottare subito un altro bimbo piccolo, continuando così il loro grande, generoso, utilissimo aiuto per
questi bimbi della cara Eritrea. Con 25 euro al mese un bimbo viene nutrito, scolarizzato fino alla licenza elementare,
curato dai missionari laggiù. Non ho alcuna remora a propagandare questa forma di aiuto, proprio perchè funziona bene
e si è dimostrata efficace!! Con l’occasione ricordo che continuano bene anche le adozioni analoghe in India, Brasile,
Ecuador, Perù, di cui, talvolta, non pubblichiamo notizie.
Altri aiuti occasionali a bambini carenti, sono quelli per i
bimbi “ciechi” e i bimbi ex-soldato, che vengono risistemati
come piccoli agricoltori.

Somalia francese: pozzo di Ali Sabieh

Togo: Affossalakopè trivellazione pozzo

IN MEMORIA
nche in questi mesi ci hanno preceduti alla Casa
del Padre amici, Soci, benefattori, parenti che
ricordiamo con affetto: la Mamma del socio
Luciano Agazzone e di don Elio; Roggia Battista, benefattore di Busto Arsizio e Beppe Granziero di Momo;
Milanini Giuseppina, sostenitrice. Sono giunte offerte
in memoria di Emilio Marchini, per la micro M.A27; in
memoria dell’ing. Massimo Sciarra; di Gabriele Mordente; in memoria di Rina Lorena Giarda, e, dal Centro
Incontro della Bicocca, di Gabriella Torri e Carlo De
Marziani; di Angela Maria Brignone, dai colleghi di
Giampiero. 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 eritreo celebra per i defunti del Novara Center.
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POZZO TRADIZIONALE IN TOGO M.A88 AKONTA
Stamattina abbiamo iniziato i lavori del pozzo. Nella foto: sabbia e ghiaia portate dalle donne, il cemento che sta arrivando, Issaka
che dà indicazioni al gruppo, le formelle per gli anelli si assemblano, la gente attorno al pozzo tutta contenta. In tre giorni fabbricherà i dieci anelli, poi venerdì scenderà nel vecchio pozzo per pulirlo, poi inizierà lo scavo del nuovo, intanto gli anelli seccano.
Un salutone. padre Silvano Galli
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UNA BELLA TESTIMONIANZA
i chiamo Stefania Grandi e abito a Tornaco
(NO), più di 3 anni fa io e mio marito abbiamo
adottato due splendidi fratellini dal Burkina
Faso, uno dei paesi più poveri al mondo. I miei figli, prima che noi arrivassimo, stavano nella comunità di Guiè
(orfanotrofio-istituto) dove l’amore era molto ma i soldi
davvero pochi. Cogliendo l’occasione di cari amici che
partivano anche loro per il Burkina Faso per concretizzare l’adozione del loro figlio, ho organizzato una supercolletta tra amici, parenti, compaesani, colleghi di lavoro,
e grazie anche ad alcuni articoli usciti sul Corriere di
Novara, l’iniziativa ha avuto successo e sono stati raccolti ben 2.600 euro. Questa donazione è arrivata all’orfanotrofio al momento giusto in quanto erano quasi senza latte in polvere e medicine (circa 400 euro sono arrivati grazie all’aiuto del dott. Martelli Rinaldo, socio del Novara
Center).
Egli aveva da poco concluso un viaggio in Burkina
Faso per l’inaugurazione del “Pozzo Romentino”. Questo
viaggio ha ispirato il dr. Martelli a scrivere un nuovo
libro, che è venuto a presentare in una serata in biblioteca
a Tornaco: venduti 40 libri! Per cui ringrazio il dr. Martelli e la continua attività del Novara Center per i pozzi
d’acqua in Burkina. Solo andando in quei posti si può
capire l’importanza della semplice acqua che sgorga da
un pozzo....
Cordiali saluti. Stefania Grandi

M
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G R A N D R I F T. . . P A R A D I S O?
arissimo, ho ricevuto l’ultima offerta di euro
7.500 che ho usato per distribuire alimenti a mamme e bambini. La vostra generosità mi commuove, vi sento vicini, nella condivisione della mia vita missionaria. Quì aumenta tutto, le famiglie poverissime stringono i denti e contano il centesimo.... Un nostro problema è sempre stato le lotte tribali: i Pokot hanno attaccato
i nostri Turkana: sei morti più tre feriti e un disperso, per
fortuna il bestiame è stato quasi tutto recuperato. Poi è
toccato ai Samburo della missione confinante....Ho pensato di organizzare il gruppo “mamme per la pace” sono
ormai 200 e passano di villaggio in villaggio a predicar
pace senza paura! Inoltre ho organizzato gruppi di “pastori per la pace” sono già 6 gruppi cui hanno aderito alcune
centinaia!
Vi saluto con tanta riconoscenza ed affetto. Padre Fiorenzo Canzian. I.M.C.

C

STUDENTESSE IN SUDAN
arissimi, la situazione in Sud Sudan rimane incerta e confusa: la guerra tra il Nord arabo ed il Sud
continua con bombardamenti aerei, e attacchi di
cavalleria e carri armati. Le nostre studentesse sono
“disperse” cioè si nascondono nei villaggi di origine.
L’altro ieri è riapparsa Emanuela Lako KS311 e le ho dato
500 lire sudanesi per tirare avanti. vediamo se riappaiono
KS310 e KS312.....! Consiglierei di conservare le rette,
avvisando i benefattori di non versare ulteriormente finchè la questione si chiarirà. I bambini del Sud che sono da
me ospitati a Kartum stanno bene, pregano per i benefattori e salutano. La retta di febbraio è giunta ieri, grazie,
grazie ancora. Padre Beppe Puttinato

C

Uno dei gruppi dei pastori per la pace, il capo locale parla loro

A sinistra: 2 serbatoi per la comunità di Masikita Gran Rift
(Kenya), le cisterne sono più di 40 in due anni!
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MICROREALIZZAZIONI
IN CORSO

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

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
vedova con figli.
Micro N. 510 – Mucche e capre da latte per famiglie poverissime – Loc. Diverse / Mehelab (Eritrea) – Resp. P. Twolde
Beyene.
Micro N. 560 – Una zappa + 30 Kg. di sementi per vedove –
Loc. Butare/Tumba (Ruanda) – Resp. Gabriella Moraschi.
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.A61 - Quattro pozzi per villaggi in Zambia - Località diverse della valle Luangwa - Resp. Padre Casagrande Importo Euro 5.000,00. Già inviato: attendiamo resoconto
finale.
Micro M.A66 - Pozzo + tubi per Casa anziani poveri Loc.Mangalakuntu (India, Tamilnadu) - Resp. Sahaya padre
Justus - Importo Euro 4.000,00. Già inviato.
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.A70 - Pozzo da 70 mt. per villaggio - Loc.Alua
(Mozambico) - Resp. Giboli p. Giorgio - Importo Euro
12.000,00. Già inviato.
Micro M.A76 - Pozzo in Corno d’Africa - Loc. da definire
- Resp. ? - Importo Euro 11.000,00 già finanziato da benefattrice. Lavori fermi, causa guerra in corso.
Micro M.A77 - Cisterna per Casa-famiglia - Loc. Kulathulapula (India) - Resp. sr. Benigna - Importo Euro 4.430,00.
Già inviato
Micro M.A86 - Pozzo + pompa manuale per villaggio - Loc.
Ybeli (Niger) - Resp. Padre Vito Girotto - Importo Euro
15.000,00. Già inviato.
Micro M.A87 - Pozzo + pompa a motore per villaggio - Loc.
Manda/Mondomela (Tanzania) - Resp. Suore Missionarie della Consolata - Importo Euro 25.000,00. Già inviato
Micro M.A88 - Pozzo tradizionale - Loc. Kol - Akonta (Togo)
- Resp. Galli p. Silvano - Importo Euro 500,00. Già inviato
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.
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.A97 - Pozzo - Loc. Yagtaabo (Burkina Faso) Resp. Comi sr. Alma - Importo Euro 7.675,00.
Micro M.A98 - Pozzo - Loc. Roamtenga (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.

bollettino ccp
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PROGETTI COFINANZIATI
I progetti cofinanziati sono un tipo particolare di microrealizzazione in cui uno o più Enti Pubblici concorrono con un contributo (parziale o totale), mentre a noi resta il compito di completare l’importo richiesto. Sono in corso:
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.

bollettino ccp

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

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.
PB057 - Sette pozzi con pompa per 7 villaggi - Loc. diverse Resp. OCADESF - Imp. Euro 56.000,00, già inviati.
IN INDIA:
PI015 - 50.000 alberi da frutta e vivai - Loc. diverse del Warangal (India, est) - Resp. Bala Vikasa - importo Euro 25.000,00,
già inviati.
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

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 = 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. ... / 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.

