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C.F. 94007050035

ta ma ha avuto un mancamento ed è caduto in un
dirupo. La ricerca e quindi il ritrovamento non sono
stati rapidissimi né con buon esito, purtroppo!

Padre Marino era conosciutissimo anche perché
scriveva lettere con notizie dalla sua Eritrea ai geni-
tori adottivi di quei bambini, spesso integrando o
sostituendosi ai singoli Padri responsabili nei vari
villaggi di montagna che, per ovvi motivi, talvolta
non riuscivano a seguire con la dovuta frequenza e
diligenza una corrispondenza con i genitori adottivi
novaresi di quei bambini. Padre Marino, per me, era
un amico carissimo oltre che un attivissimo “respon-
sabile” delle adozioni dei bimbi.Durante il rito ese-
quiale di lunedi in Milano, oltre a lunghi e meritati
panegirici che hanno ricordato la sua opera nella
comunità eritrea e il suo lavoro pastorale e di carità,
è stata proclamata una lettera bellissima del Card.
Angelo Scola che lo ringraziava a nome suo e del-
l’intera diocesi milanese.

Ho appreso anche che Padre Marino era stato ono-
rato ben due volte dal Comune di Milano con il pre-
mio “Ambrogino d’Oro” per il suo impegno sociale.
Ma il ricordo più commovente che ne conservo, è
stata la partecipazione intensa dei numerosissimi eri-
trei che affollavano la pur grande chiesa parrocchia-
le sita in Viale Piave. La presenza del Superiore,
giunto dall’Eritrea e di numerosissimi confratelli,
assieme a molti italiani laici o religiosi ha dato una
ulteriore misura dell’affetto e della stima di cui era
avvolto Padre Marino. 

Posso testimoniare che ancora nell’ultima telefona-
ta di pochi giorni fa, Egli mi incaricava di ringrazia-
re di cuore tutti i benefattori, soci o genitori adottivi,
per il gran bene fatto a migliaia di bimbi. 

Federico Rizzi

Cari amici,
tocca a me provvedere a queste poche righe di salu-

to e informazione, sui principali avvenimenti che
riguardano la nostra vita associativa, in assenza della
Presidente che in questi giorni è oltreconfine.Purtrop-
po devo esordire informandovi di ferali eventi: la cara
Suor Teodora Smiraglia, missionaria da anni in Perù,
ha raggiunto la Casa del Padre. La sorella maggiore
della Presidente ha raggiunto anche lei la Casa del
Padre: l’abbiamo accompagnata durante il rito ese-
quiale nella chiesa di Nibbia, affollatissima, con un
rito intenso e partecipato. 

La cara Maria Vittoria Beani Passarella era da anni
una nostra sostenitrice. La terza dolorosa notizia è
che anche Padre Marino Haile, responsabile delle
adozioni di bimbi in Eritrea, ci ha preceduti tutti in
paradiso per un drammatico, tragico incidente. Infat-
ti, trovandosi sulle prealpi lombarde per un periodo di
convalescenza, aveva intrapreso una breve passeggia-

Foto ricordo di p. Marino
Responsabile adozioni in Eritrea
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Rwarangabo (Burundi)
CI SCRIVE 
SUOR IGNAZIA FERRARI:

Vengo a voi anche per darvi il
risultato del progetto di Tona. In
allegato troverete due foto del
gruppo che lavora e vi ringrazia.
La piantagione dei manghi è riu-
scita, purtroppo hanno dovuto
ripiantare gli ortaggi a causa del-
l’inondazione di quest’anno, ma
le donne sono coraggiose, il
gruppo è sostenuto da loro. Han-
no avuto anche un’altra diffi-
coltà, l’acqua dell’inondazione
ha distrutto una parte di recin-
zione, ma hanno potuto riparare
da soli il danno col primo ricava-
to, quindi è un segno di buona
volontà e di riuscita del progetto. 

Il sottoprefetto (autorità molto tenuta in conto qui in
queste zone) ha dato un altro pezzo di terreno perché il
gruppo è aumentato. Quindi pensate che bello!!! Queste
famiglie stanno un po’ meglio, hanno possibilità di
nutrirsi meglio e ciò che è importante non sono costret-
ti a lasciare le loro terre per andare in cerca di fortuna.

SCRIVE 
PADRE TARCISIO:

“Carissimi, 

sto bene tengo a bada tre o

quattro problemi di salute

con un mare di pastiglie,

accettando come dicono gli

Acholi: ‘l’acqua scorre e non

torna indietro’ gli anni passa-

no il cammino è in salita e

con percorsi che impegnano

scelte di vita non facili, spes-

so condizionate da leggi tri-

bali da rispettare: per esem-

pio la donna, mamma attenta

ma non unica moglie….gra-

zie per il vostro aiuto costan-

te, per 760 donne abbiamo

organizzato un ‘micro-credi-

to’ di grande successo (con gli uomini non funziona, bevono troppo) la nostra presenza è il valore più apprez-

zato. Preghiamo Gesù Risorto che aumenti la speranza: vi sono vicino e vi ringrazio per l’impegno…”

Padre Tarcisio Comboniano

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 possi-
bile 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

La piantagione di caffè della piccola cooperativa
di Tona (M. B16 ¤ 300)

Tutto questo grazie a voi.
Ditelo al mondo che l’aiuto dato ha portato profitto. Il

gruppo mi incarica di ringraziarvi e che il Signore
ricompensi tutte le vostre famiglie.

Mi unisco a loro per dirvi grazie.
Sr. Ignazia Ferrari

Il gruppo di Tona ringrazia per l’aiuto a fare la cooperativa di produzione di caffè

Fagioli per seminare e per alimentazione alle vedove di suor Gabriella Moraschi
M. A69 - Pozzo che alimenta cisterna di
raccolta dopo pompaggio Munyori-Kenya

UGANDA

RWANDA (m. 560)KENYA

Cappella di Pacwa: una delle 37 comunità della parrocchia che ha anche 6 centri eucari-
stici per 65.000 cattolici. I bambini  sono moltissimi, le scuole elementari sono sovrapopo-
late (per es. quella accanto a noi ha 2.100 alunni!), Il salario di un maestro è ¤ 80 e quin-
di hanno grosse difficoltà per aiutare i loro figli dopo la settima elementare

Ndr: oltre al microcredito, P. Tarcisio segue e riporta alla “vita civile” molti “ex bimbi soldato”. Nostro codice OXBIG
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Scuola di Kangole - Vari momenti della giornata: studio, gioco, lavoro, preghiera, danza ... M. B03

Suor Angelina Bianchi ci ha scritto una lun-
ga lettera di ringraziamento e di auguri. “La sta-
gione delle piogge è terminata e ora il sole
splende senza alcuna nube. 

Cinquantasei ragazze hanno appena sostenuto
l’esame di Stato e per loro si apre una nuova
vita. 

La settimana dopo Pasqua, tutte le bambine e
la sottoscritta abbiamo seminato granoturco e
fagioli, nonché preparato l’orto per cavoli,
coste, melanzane, cipolle ecc. per la mensa!

Il raccolto è stato buono sebbene non suffi-
ciente a tutte le nostre necessità. Il lavoro ha
però un grande valore educativo e alle bambine
dico spesso che noi abbiamo il diritto di usare
l’aiuto ricevuto solo dopo aver fatto il possibile
col nostro lavoro. Anche il nostro sforzo di rim-
boschimento prosegue bene e stiamo completan-
do un piccolo progetto di irrigazione a goccia
(2000 mq.) per coltivare la verdura durante la
stagione secca usando l’acqua in maniera razio-
nale. 

Chiudo questa chiacchierata con una parola di
ringraziamento: a tutti sono grata per il dono
dell’amicizia, del sostegno concreto, della pre-
ghiera e della stima, ricambio assicurando cia-
scuno della mia preghiera. 

Con amicizia e riconoscenza 
Suor Angelina Bianchi

1) Tutti i giorni leggiamo che la Pubblica Ammini-
strazione dibatte se applicare o meno tagli decisi alle
spese correnti: i famosi ‘tagli lineari’. La nostra
amministrazione è molto severa, possiamo dire che
l’Associazione vive in dignitosa povertà….purtroppo
due tegole impreviste mettono a rischio il pareggio
dei conti di quest’anno per cui il Consiglio ha deciso
di portare un taglio netto: (i politici lo chiamano
taglio lineare) alle spese postali. Infatti nel 2012, solo
per i francobolli, ci sono voluti circa 1200 euro…..!

Alcuni pochissimi sostenitori  si fanno vivi durante
l’anno quando le nostre lettere di ringraziamento
ritardano. Credo di poter dire che, se l’offerta viene
inviata a noi tramite bonifico bancario o tramite bol-
lettino postale, la certezza è abbastanza garantita,
pochissimi casi di mancato recapito si sono verificati

in questi anni. Chiedo comprensione a tutti Voi, ma la
mancata corrispondenza di ‘ringraziamento’ persona-
le non significa mancanza di gratitudine ma semplice-
mente un ulteriore, doveroso, risparmio di costi vivi!
Nella riunione del 10 settembre del Consiglio Diretti-
vo infatti, è stato deciso di continuare ad inviare le
“ricevute fiscali”, se dovute, ed eventuali lettere spe-
cificamente richieste dai donatori, ma non più le nor-
mali lettere di ringraziamento che sinora venivano
spedite a TUTTI I BENEFATTORI dalla procedura
automatica esistente. 

2) Abbiamo ricevuto l’offerta, da parte di un noto
pittore trecatese di organizzare una mostra di qua-
dri con la possibilità di usare parte del ricavato,
quanto generosamente messo a disposizione. Pur-
troppo ho dovuto  rifiutare, pur ringraziando, per
due motivi: primo fare una mostra come si deve
richiederebbe pesanti costi per affitto di sala, alle-
stimento ecc. secondo perché, coi tempi che corro-
no, ho avuto la sensazione che le famiglie trovereb-
bero difficoltà a dedicare all’arte le risorse che di
questi tempi scarseggiano……purtroppo stiamo

tornando ai tempi in cui il Poeta diceva ‘carmina
non dant panem’!

3) Il  Consiglio ha deciso di mettere in vendita, AD
OFFERTA, i doni dai missionari rientrati e conserva-
ti in sede: Voi penserete che non sia bello privarsi di
tali doni  portati da lontano in segno di gratitudine ed
amicizia per l’Associazione, ma i tempi sono vera-
mente duri e anche questo sacrificio concorrerà, nel
suo piccolo, a tenere i ‘CONTI IN ORDINE’ come è
nostra consuetudine e nostro dovere!

VENITE NUMEROSI A TROVARCI IN SEDE,
POTRETE AMMIRARE I DONI E, MAGARI, COM-
PERARNE QUALCUNO….GRAZIE!

* E’ tempo di “tagli lineari” *
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MICROREALIZZAZIONI

IL GRUPPO 
DEI 

GUANELLIANI
IN NIGERIA

Il nuovo consiglio di Delegazione. Da sinistra, p.
Francois, fr. Franco Lain (nostro novarese è il
secondo da sinistra), p. Uche, p. Giancarlo

INDIA: WARANGAL 2012 E TAMIL NADU

Continua il sostegno all’Asilo di
Pescador, fondato dal caro don
Gianni Sacco e seguito con tanta
passione da Luciano Agazzone e
Francesca Visconti. Sono partiti
in settimana euro 22500,00 per
l’alimentazione dei bimbi e del
personale dell’Asilo ‘Centro
Infantil P. Joao Sacco’ ed altri
euro 7600,00, donati con il codice
OPSAC, per la ‘Casa di Riposo’
di Pescador, sempre nel ricordo
imperituro del caro don Gianni! Si
tratta anche del ‘5x1000’ incassa-
to quest’anno e destinato al pro-
getto P2ASI in Pescador.

Abbiamo fatto 55 pozzi di villaggio

come questo con il PROGETTO PI 017.

Quest’anno ci giungono altre richieste di

pozzi per villaggi e/o scuole.

Sono:

M.B71 ALANGAPATTY costo euro

2000

M.B72 MADURAI costo euro 2692

e poi da M.B73 ad M.B82 ben 10 poz-

zi di villaggio, ciascuno del costo di euro

1852 pompa compresa.

La richiesta  giunge da p. John Briutto

e dal suo vescovo (India del Sud, dove

abbiamo già operato da anni! Specie in

Tamil Nadu).

SONO STATE CHIUSE:

Micro
M.B46 Porcilaia (Togo)
M.B47 Pozzo di villaggio (Burkina)
M.B48 Idem
M.B49 Idem
M.B50 Porcilaia (Congo)
M.B52 Sistemazione terreni per profughi somali 
M.B53 Frantoio (Nigeria)
M.B54 Pozzo per villaggio (Malawi)
M.B55 (Malawi)
M.B58 Pozzo (Burkina)
M.B57 (Togo)
M.B59 Piscicultura (Mali)
M.B61 Pompa per acqua dal fiume (Mali)
Progetti
P.B049 (Burkina)
P.I017 (India) (55 pozzi in Warangal)

Si avvicinano al completamento grazie all’arrivo del 5 x 1000
che il Consiglio distribuirà a giorni anche la M.B55  Pozzo
(Malawi), M.B56 Idem, M.B57 Pozzo di villaggio (Togo),
M.B60 Irrigazione a pioggia di un frutteto (Mali), M.B62 Poz-
zo (Madagascar), M.B63 Pozzo (Madagascar), M.B64 Pozzo
(Madagascar), M.B65 Pozzo (Kenya), M.B67 Allevamento
polli (Togo), M.B69 Cisterna (Uganda).

MICROREALIZZAZIONI IN CORSO

Le seguenti sono durature:
Micro M.453 Piccoli allevamenti per profughi – loc. Gikore
Butare (Eritrea)
Micro M.510 Mucche e capre per famiglie povere – loc. Mehe-
lab (Eritrea)
Micro M.560 Una zappa più 30 Kg. di sementi per 200 vedove
– loc.Butare/Tumba (Ruanda)
Micro in corso:
Micro M.B42 Trentotto cisterne per trentotto famiglie- loc.
Altaverapaz  (Guatemala) Importo 15526 dollari Resp. Puthen-
pure P. Jorge
Micro M.B51 Pozzo per villaggio – (Niger) Importo 15000
Resp. P. Girotto
Micro M.B61 Pompa per acqua dal fiume – loc. Koulikoro
(Mali) Importo 5000 Resp. Sr. Diarra Bernardette
Importo 4000 Resp. Sr. Wambui Alice
Micro M.B66 Pozzo in mem. della mamma – loc. decide Sr.
Alma Comi (Burkina Faso) Importo 7800 Resp. Alma Comi 
Importo 5000 Resp. Sr. Valieri Agnese

Micro M.B70 Cisterna per ospedale – loc. Koupela (Burkina
Faso) – Importo 7300 Resp. Dr. Gualtieri  e Sr. Comi
Micro M.B71 Pozzo per dispensario – loc. Alangapatty Tm
(India ) – Importo 2000 – Resp. Franciscan Sisters St. Thomas
Micro M.B72 Pozzo + depuratore per scuola media – loc.
K.Pudur/Madurai (India) Importo 2692 – Resp. P. John Britto
Micro M.B73 Pozzo per villaggio e scuola – loc. Sirmalai Tm
(India) – Importo 1852 – Resp. P. John Britto
Micro M.B74 Pozzo per villaggio e scuola – loc. Sundarana-
chiar  (India) – Importo 1852 – Resp. P. John Britto
Micro M.B75 Pozzo per villaggio e scuola – loc. Lourdupuram
(India) – Importo 1852 – Resp. P. John Britto
Micro M.B76 Pozzo per villaggio e scuola – loc. Fathima
Nagar (India) – Importo 1852 – Resp. P. John Britto
Micro M.B77 Pozzo per villaggio e scuola – loc. Kalkothanur
(India) – Importo 1852 – Resp. P. John Britto
Micro M.B78 Pozzo per villaggio e scuola – loc. Alagarnagar
(India) – Importo 1852 – Resp. P. John Britto
Micro M.B79 Pozzo per villaggio e scuola – loc. K.Pudur
(India) – Importo 1852 – Resp. P. John Britto
Micro M.B80 Pozzo per villaggio e scuola – loc. Sundarana
Tm (India) – Importo 1852 – Resp. P. John Britto
Micro M.B81 Pozzo per villaggio e scuola – loc. Nathampatty
(India) – Importo 1852 – Resp. P. John Britto
Micro M.B82 Pozzo per ‘villaggio ragazzi’ – loc. Vill. Lucy
Smile (Kenya) Importo 6830- Resp. Minotti Antonio
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Padre Eugenio in barca

Acqua: bimbi con catini in foresta, al pozzo

Acqua: pozzo con donne
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