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Da Madinani, Costa d’Avorio
Carissimo dr Rizzi e carissimi amici del Novara
Center, vi scrivo per mandarvi il secondo resoconto
relativo al progetto “Acqua potabile per 5 villaggi
della regione di Madinani”, che avete accettato di
finanziare nella nostra regione.
Vi avevo mandato un primo resoconto il 5 settembre 2012, nel quale vi informavo dei lavori eseguiti
e di qualche aggiustamento che avevamo dovuto
apportare al progetto, in seguito alla decisione del
governo nell’ambito della fornitura dell’acqua potabile ai villaggi. Della somma da voi inviata, restavano ancora da utilizzare 6.530 euro.
Abbiamo dovuto sospendere gli interventi alle
pompe durante i mesi delle piogge più intense, e li
abbiamo ripresi in dicembre 2012, quando è cominciata la stagione secca.
Secondo quanto comunicatovi, abbiamo realizzato
dei lavori di riparazione e di messa in funzione delle pompe dei seguenti villaggi: Sanaba, Kakoro,
Tiolasso.
A parte il primo, gli altri villaggi si trovano a una
grande distanza da Madinani: 37 e 48 km. Le piste
di accesso sono pessime, e ciò ha aumentato le difficoltà, e ha ritardato un po’ i lavori.
Comunque possiamo comunicarvi che il nostro
progetto è concluso, e che abbiamo potuto realizzare quanto ci eravamo programmati.
Per tutte e tre le pompe di questi villaggi sono state realizzate le seguenti opere:
- ricostruzione della lastra di cemento armato, del
pavimento e del muretto di cinta
- fabbricazione dei 2 cancelletti in metallo di
accesso alla pompa
- posa di un nuovo corpo pompa, o riparazione di
parti di essa
La direzione dei lavori è stata affidata al sig. Fani
Yaya, responsabile dell’Hydraulique Villageoise per
la nostra zona, il quale si è servito di manodopera
reperita nei tre villaggi. I pezzi per riparare o sostituire il sistema di pompaggio sono stati acquistati in
magazzini di ferramenta di Odienné e Korhogo. Purtroppo i commercianti non disponevano di libretto di
fatture, essendo l’economia ivoriana ancora nella
fase di ripresa del normale funzionamento.
Per questi lavori abbiamo speso tutta la somma
che restava, cioè 6.530 euro, il che include il materiale di costruzione, i vari trasporti, la manodopera,
le attrezzature e i pezzi di ricomposizione della
pompa.

Vi allego alcune foto dei lavori che abbiamo eseguito.
Ancora una volta vi giunga il mio grazie di cuore
per il finanziamento che ci avete inviato a beneficio
del nostro progetto.
Non mancheremo di ricordarvi nelle nostre preghiere, perché il Signore continui a benedire la
vostra opera.
P. Marco Prada, sma
Mission Catholique de Madinani
Costa d’Avorio

Pompa di Sanaba – Come l’abbiamo trovata

Il tecnico mostra il pistone, uno dei pezzi che
sono stati cambiati
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La pompa è ora riparata, è protetta dal muro
di cinta, e in migliori condizioni di igiene
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Dopo i lavori realizzati nei mesi di dicembre
2012 e gennaio 2013, la pompa di villaggio fornisce acqua potabile alla popolazione in condizioni
di igiene.

Pompa di Tiolasso – Da circa due anni era in
situazione di abbandono.

Pompa di Kakoro – Condizioni iniziali

In dicembre 2012 abbiamo ricostruito il muretto, riparato la lastra di cemento del pavimento,
attraverso cui l’acqua piovana e le impurità filtravano nel pozzo. Abbiamo rimesso in funzione
la pompa, sostituendo le numerose parti rovinate.

La pompa non aveva il muro di cinta, gli animali del villaggio la sporcavano e l’acqua di scolo favoriva il moltiplicarsi delle zanzare. Inoltre il
getto dell’acqua era debole, perché da anni non si
faceva manutenzione al corpo della pompa.

Anche a Tiolasso ora si può bere acqua potabile
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Ringraziamento
Cari amici,
il termine del mio mandato triennale coincide con il mezzo secolo di mia presenza e servizio al
Novara Center Onlus, per cui vorrei ringraziare tutti coloro che non ho mai ringraziato in questi cinquant’anni.
Anzitutto i Vice Presidenti Angela Beani e Vittorio Landini, che hanno degnamente retto l’Associazione, quando
fui ricoverato, due anni fa.
Essi mi sono sempre stati al fianco in tanti altri anni e devo quindi a loro un ringraziamento particolarmente
caldo . Ringrazio il Consiglio Direttivo, che ha guidato così bene l’Associazione in questo mezzo secolo: è suo
merito se l’Associazione ha lavorato con buoni risultati soprattutto nel Terzo Mondo.
Subito dopo desidero ringraziare i Revisori, che hanno sempre svolto i loro importanti compiti con perizia e
dedizione superiore ad ogni elogio e, anche, i Probiviri. Un ringraziamento particolarmente sentito ai Soci che hanno lavorato in sede e/o lavorano tuttora: non li nomino uno per uno, essi non lo apprezzerebbero, nella loro modestia ma rappresentano una ‘colonna’ della Associazione.
Ma anche tutte le migliaia di benefattori, sparsi per l’Italia, che sostengono l’Associazione…! Le Comunità
Parrocchiali ed i Parroci.
Questo mondo in cui viviamo, imbottito di cifre e dati statistici ad ogni piè sospinto, tende a renderci tutti un
po’ materialisti, ma vorrei reagire ringraziando qui tutti coloro che hanno sostenuto l’Associazione non solo con
le offerte, generose, ma anche con la preghiera e le avversità affrontate cristianamente: sono loro l’altra ‘colonna’
che tiene in piedi l’Associazione. Tra di essi hanno un posto privilegiato i fratelli del Terzo Mondo, le cui sofferenze e sacrifici non sono neppur lontanamente paragonabili a quelli di noi europei.
Ringrazio le centinaia di missionari che ho conosciuto e che mi hanno onorato con la loro amicizia. Qualcuno
dirà: meno male che si è ricordato di ringraziare dopo cinquant’anni! Aggiungete questa mia mancanza alle altre
omissioni, pigrizie, errori ….Mi fermo qui, questo vuol essere un piccolo ma sincero ringraziamento, non un congedo! Finchè il Signore mi conserverà salute mentale e fisica, sarò ancora presente per dare una mano, quindi grazie ancora e tirem innanz….
Con amicizia sincera,
Federico Rizzi
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Saluto del Presidente
Cari amici,
mi piace iniziare questo nuovo rapporto continuando con lo stile di Federico.
A lui sono grata per quanto ha dato, nei ventotto anni di Presidenza.
In tutto questo tempo è stato la vera anima del Novara Center, quello che si è fatto carico del maggior impegno, con tenacia, capacità, vera passione.....e tanto tempo!
E direi anche tanti sacrifici. Il Novara Center è una meravigliosa realtà, che nel tempo ha dato la possibilità di
fornire acqua pulita, produzione di cibo, scolarizzazione di bambini, ecc. a milioni di persone bisognose che vivono nel Terzo Mondo.
Sono grata a Rizzi anche perchè ha deciso di mantenere, con l’Associazione, una collaborazione attiva, accettando l’incarico di essere il nuovo Tesoriere.
Per me, dopo aver avuto il voto più alto espresso dall’Assemblea del 2 marzo e l’unanimità nel primo Consiglio del 15 marzo, è sorto il dovere morale (ma anche il piacere) di assumermi l’impegno di essere il nuovo Presidente.
Contando sull’aiuto che mi verrà dall’intero Consiglio e da tanti amici, e mettendoci veramente la massima
disponibilità, spero di condurre l’Associazione in modo ottimale, usando pure un po’ di sensibilità femminile.
Il mio impegno sarà la mia risposta anche alle migliaia di generosi amici che da sempre ci sostengono con le
loro offerte, finalizzate al bene di tanti fratelli e sorelle, meno fortunati di noi.
Il lavoro in ufficio e del Consiglio continua nella norma: vi sono nuove micro approvate (le troverete già in
questo Notiziario), sono state spedite le ultime ricevute fiscali relative al 2012,
si è provveduto al versamento della rata per il migliaio di adozioni a distanza, si sono iniziati i
contatti con i sacerdoti delle parrocchie dell’Ovest Ticino, dove per il 2013/14 saremo attivi per
le Giornate Missionarie come da disponibilità del Centro Missionario e tante altre concrete incombenze. Sui
dettagli delle varie micro e progetti, finiti ed in corso, vi aggiornerò prossimamente: per il momento esprimo auguri di ogni bene a ciascuno di voi e alle vostre famiglie.
Grazie per il sostegno.
Angela Beani
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A D O Z I O N I A D I S TA N Z A
ECUADOR/PERU’
Ci scrive Suor Amparo dal Perù con bellissime notizie:
ben sei ragazzi ‘ex di strada’ sono cresciuti ed hanno
lasciato il Hogar dopo essersi laureati: oggi essi insegnano e hanno un tenore di vita dignitoso. Ci uniamo alla
gioia di Suor Amparo, delle Consorelle, di tutte le Ministre della Carità (Via Canobio, Novara) e assicuriamo il
costante aiuto dei generosi novaresi che vorranno ancora
donare per allevare altri ‘ragazzi di strada’ di Huaraz
(Perù) e di Chimbote (Ecuador). Mi sembra bello riportare la fotografia di Suor Emilia Strazzacappa con alcuni
dei ragazzi per i quali ha iniziato l’opera.
ERITREA/UGANDA
E’ la foto di Esrom Amanuel, uno dei ragazzi che è aiutato
in Eritrea da un gruppo di amici in memoria di Ravera,
giunta oggi. Oketayot Joseph prima elementare a Gulu, ha
12 anni, studente molto diligente. Uganda: appartiene ad
una etnia di statura altissima!
I benefattori del Novara Center aiutano più di 1500
ragazzi, dai neonati ai dodicenni, in Eritrea, India (Warangal) e (Nellore) con le adozioni a distanza che consentono di alimentare, vestire e mandare a scuola elementare il
bambino fino al conseguimento della licenza elementare,
di norma oltre 13/14 anni. La retta mensile è di euro 25,00
per bambino, cioè 300 euro all’anno per chi intende versare semestralmente o annualmente. Il bimbo vive presso
il villaggio (non è racchiuso in un brefotrofio) di solito
con la mamma (abbandonata)! o la nonna che sopportano
eroicamente una vita poverissima e sacrificata. Alcuni
ragazzi sono adottati a distanza anche in Sudan ed in
Uganda, mentre in altri Paesi d’Africa abbiamo dovuto
interrompere le adozioni a distanza perché non c’era una
controparte affidabile per la continuità e cura del bambino adottato.

E s ro m
Amanuel

Oketayot
Joseph
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IN MEMORIA
DEFUNTI DI MARZO 2013
Il socio Italiano Antonino di Romentino
Elisa Rizzotti di Mezzomerico, benefattrice
Selmo Eraldo di Omegna, benefattore.

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!

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.

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

LASCITI TESTAMENTARI

bollettino ccp
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MICROREALIZZAZIONI
IN CORSO

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

bollettino ccp

M.453 - M.510 - M.560.
M.B32 Pozzo più pompa per ospedale di Mida- Kenya (volontari Anselmi), da coprire ancora.
M.B40 Cisterna di villaggio loc. Mafi-Kumase Ghana resp. P.
Petrogalli Eugenio costo euro 3000
M.B41 Cisterna di villaggio loc. Holy Trinity Ghana resp. P.
Petrogalli Eugenio costo euro 3000
M.B42 38 Cisterne per famiglie: villaggio di Chipom e Sejalal
Guatemala resp. P. Jorge Puthenpura Salesiano (ogni cisterna
costa dollari 329 e ogni famiglia contribuirà con $ 52 il costo
totale delle 38 cisterne è quindi di US$ 10526).
M.B43 Cisterna per raccolta di acqua piovana dispensario da
5000 lt. costo euro 1500 loc. Sans Fil/Kinshasa Congo resp. P.
Antonello Rossi I.M.C.
M.B44 Cisterna per raccolta di acqua piovana da 5000 lt. per
maternità costo euro 1500, loc. Sans Fil/Kinshasa Congo resp.
P. Antonello Rossi I.M.C.
M.B45 Cisterna per raccolta di acqua piovana da 5000 lt. per
quartiere costo euro 1500,00 Kinshasa Congo.
M.B46 Porcilaia. Resp. p. Mupidi Yalere. Loc. Togo già coperta.

PROGETTI
PI017 55 pozzi + pompa per 55 villaggi del Warangal da
(India, Andhra Pradesh ) resp. Ass.
Bala Vikasa costo euro 28.000,00 da completare.

MALI - Suor Myriam Bovino e suor Angèle.
Per ora in zona non si combatte.

