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C.F. 94007050035

custodire i 200 bambini dell’asilo per un intero anno.
Gli altri euro 40.000,00 utilizzati per 8 pozzi in Afri-

ca, secondo urgenze e richieste dei Missionari, il cui
dettaglio verrà dato più avanti nel capitolo ‘Micro
completate’.

COLGO L’OCCASIONE PER INVITARE TUT-
TI I SOSTENITORI AD ALLARGARE IL CER-
CHIO DELLE PERSONE CHE POSSONO FIR-
MARE PER IL ‘5X1000 ANNO PROSSIMO’ IN
MODO DA CONTINUARE UNA PRASSI TANTO
FAVOREVOLE PER LA NOSTRA ASSOCIAZIO-
NE. ANZI POTENZIARLA!

IN QUESTI GIORNI VENGONO STAMPATI
VOLANTINI PER PROPAGANDARE IL ‘5X1000
PROSSIMO’ E CIASCUNO DI VOI POTRA’ PAS-
SARE IN SEDE, DOPO OGNISSANTI, A PREN-
DERE UN MAZZETTO DA DISTRIBUIRE SAG-
GIAMENTE.

MICRO E PROGETTI COMPLETATI
M.845 CISTERNE PER SCUOLE (KENYA)
M.A46 CISTERNA DEL GRUPPO MASCI

(KENYA)
M.B32 POZZO PER OSPEDALE MIDA (KENYA)
M.B33 POZZO DI VILLAGGIO (BURKINA)
M.B37 POZZO DI VILLAGGIO (BURKINA)

Cari amici,
tocca ancora a me informarvi della vita di Associazio-

ne perché la nostra Presidente sta tuttora camminando
per le strade della Galizia sul Cammino di Santiago.
Dall’ultima telefonata ci dice di essere affaticata ma
sempre ben motivata nel compiere questo pellegrinag-
gio e mi incarica di salutare tutti.

Non abbiamo altre notizie, al momento di andare in
stampa, ma confidiamo sull’antica sapienza popolare:
‘Nessuna nuova, buona nuova’.

Speriamo che la sua fatica e le preghiere nella Basili-
ca del caro San Giacomo in Compostela possano ricade-
re con benefico effetto anche sull’Associazione, aiutan-
dola a superare questi tempi difficili.

La stampa piemontese
Dai quotidiani torinesi è apparsa una notizia senz’al-

tro simpatica: hanno citato il Novara Center Onlus come
il primo e più sostanzioso percettore del ‘5 x1000 anno
fiscale 2010’ di tutto il Piemonte. Esso ci è stato ver-
sato nel settembre 2013 per euro 60.857,82 si tratta di
un importo notevole, anche se inferiore a quello ricevu-
to nei due anni precedenti. Qui non siamo in gara per il
guinnes dei primati ma fa piacere apprendere di questo
primato perché significa che migliaia di cittadini hanno
avuto fiducia nella nostra Associazione e si sono…sco-
modati…ad apporre la propria firma nel quadratino pre-
visto sui moduli per segnalazione IRPEF.

L’utilizzo del 5x1000
Il Consiglio Direttivo ha subito usato la somma rice-

vuta in conto ‘5x1000 anno fiscale 2010’ come segue:
euro 20.857,82 per il progetto P2ASI in Brasile (Asilo
di Pescador sorto grazie al caro don Gianni Sacco). 

Il bonifico totale inviato è stato di euro 22.500,00 per-
ché il Consiglio ha accorpato alcune  offerte che erano
pervenute per il caro don Gianni. Questo importo
dovrebbe coprire tutte le spese per alimentare, curare e (continua a pagina 2)

Per le ristrettezze di gestione, l’associazione non invierà

lettere personali di ringraziamento ai sostenitori.

Il Consiglio Direttivo ringrazia mediante Il Notiziario: 

su ogni numero verrà ripetuta questa scritta di sincera gratitudine 

per le offerte ed il sostegno ricevuto.
GRAZIE

AAuugguurrii  vviivviissssiimmii  ppeerr  uunn  SSaannttoo  NNaattaallee  eedd  uunn  ffeelliiccee  aannnnoo  nnuuoovvoo!!
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Maria Cozzi mamma di don Renzo
La socia ed amica, nonché benefattrice, da tantissimi

anni Franca (De Giuli Maria Francesca) apprezzata col-
laboratrice di don Belletti Francesco per quaranta anni.

Ricordiamo con affetto e gratitudine i benefattori:
Villani Giuseppina ved. Geranzani 
Valagussa Antonio (Stresa); 
Todesco Cornelio: Bisio Teresa Pasta; 
Comi Franca; 
Dorini Giorgio
Ricordiamo con affetto particolare il socio Rinaldi

Emilio (Carpignano Sesia)
Per ricordare il caro Romano Casadei, il personale del

Reparto di Cardiologia (Osp. Civile Vigevano) ha dona-
to euro 220,00 che assegniamo  alla micro M.B.34 (poz-
zo e tubazioni ad Huzi Tanzania).

Tre mesi in Togo 
della Consigliera Bortoliero

M.B38 POZZO PER DISPENSARIO  (GUINEA
BISSAU)

M.B39 QUATTRO CISTERNE PER  SCUOLA ELE-
MENTARE (KENYA)

M.B40 CISTERNA PER ACQUA PIOVANA (GHA-
NA)

M.B41 IDEM
M.B42 TRENTOTTO CISTERNE PER ACQUA

PIOVANA (GUATEMALA)
M.B43 CISTERNA PER DISPENSARIO (CONGO)
M.B44 CISTERNA PER MATERNITA’ (CONGO)
M.B45 CISTERNA PER SOBBORGO (CONGO)
M.B46 PORCILAIA E SUINI (TOGO)
M.B47 POZZO + POMPA PER VILLAGGIO

(BURKINA)
M.B48 IDEM
M.B49 IDEM
M.B50 PORCILAIA E SUINI (CONGO)
M.B52 ARATURA E SEMINA TERRENI PER

PROFUGHI SOMALI risistemati su loro terreni
(SOMALIA)

M.B53 FRANTOIO PER OLIO (NIGERIA)
M.B54 POZZO PER VILLAGGIO (MALAWI)
M.B55 IDEM
M.B56 IDEM
M.B57 POZZO PER VILLAGGIO (TOGO)
M.B58 POZZO PER VILLAGGIO (BURKINA)
M.B59 PISCICULTURA (MALI)
M.B60 IRRIGAZIONE A GOCCIA FRUTTETO

(MALI)
M.B62 POZZO PER SEMINARIO (MADAGA-

SCAR)
M.B63 IDEM
M.B64 IDEM
M.B66 POZZO PER VILLAGGIO (BURKINA)
M.B67 ALLEVAMENTO POLLI (TOGO)
M.B68 CISTERNA PER VILLAGGIO (TOGO)
M.B71 POZZO PER DISPENSARIO (INDIA)
PI017 55 POZZI DI VILLAGGIO NEL WARAN-

GAL (INDIA)
PI018 20 POZZI DI VILLAGGIO NEL WARAN-

GAL (INDIA)
PB049 PROGETTO INTEGRATO NABA (BURKI-

NA)
Se nel mese di dicembre non toccheremo con mano

la generosità tradizionale dei nostri sostenitori, il
2013 potrà solo presentare un bilancio modesto, infe-
riore agli anni scorsi. Non occorre aggiungere tante
parole, la durissima situazione economica delle fami-
glie si ripercuote anche sul bilancio degli interventi
nel Terzo Mondo. Verranno tempi nuovi, ma per ora
la situazione è questa. 

Colgo l’occasione per porgere a tutti i miei perso-
nali auguri di ogni bene e per le prossime SANTE
FESTE!

Rizzi Federico
Tesoriere

(segue da pagina 1)II  nnoossttrrii  ddeeffuunnttii

Ero arrivata a Kolowarè da poco tempo e ricevo una
telefonata. E’ P. Valère di Affossalakopé, un grande vil-
laggio sperduto nella savana. Mi invita ad andare a trovar-
lo. Il Novara Center ha finanziato un allevamento di maia-
li per un gruppo di giovani della parrocchia. Vuole che mi
renda conto dei lavori. Ci mettiamo d’accordo con P.
Patient, l’economo del Vescovado e partiamo con il suo
furgoncino. Il Padre doveva passare a Gouby, un grosso
borgo, dove il Novara Center ha aiutato un quartiere peri-
ferico per un acquedotto e annesso serbatoio per l’acqua.
Essendo impossibile raggiungere detta località, causa con-
dizioni pista, Padre Galli e io partiamo presto al mattino
prendendo la strada che verso il Benin. Il viaggio è lungo
e stressante, su strade rovinose, anche se…asfaltate, ma
senza asfalto. Dopo un’ottantina di Km arriviamo a Kabo-
li. Poi prendiamo la pista che scende a Gouby. Breve sosta
per un saluto rapido, vedere il pozzo, fare qualche foto e
via per altri 70 km in mezzo alla savana. Le piste non sono
buone, in certi punti si stenta a passare a causa di grosse
pozze d’acqua e melma. Verso le 11 siamo a Affossa-
lakopé. Ci accolgono i Padri Valère e Jean Paul. Incontria-
mo anche P. Jean Baptiste Mussa, il regionale della SMA
in Togo, venuto a trovare i suo Padri. Ci invitano subito a
visitare il porcile e il pozzo annesso. Con noi ci sono alcu-
ni giovani che si occupano dei maiali. Per ora ci sono un
maschio e due femmine ma prevedono una estensione per
il prossimo anno con aggiunta di altri maiali. Per il ritorno
prendiamo un’altra strada, quella che conduce a Tchébebé.
Per raggiungere Sokodé la strada è buona. Dopo qualche
giorno ricevo un’altra telefonata:”La scrofa ci ha regalato
sei maialini”, dice entusiasta P. Valére. All’inizio di set-
tembre, un’altra telefonata:”anche la seconda scrofa ci ha
regalato i suoi maialini. Siamo tutti molto contenti”, P.
Valére ringrazia tanto gli amici del Novara Center.

Silvana Bortoliero
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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...) 

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

Tamil Nadu (South India)

Padre Sahayajustus davanti alle cisterne che danno
acqua alla casa di riposo per anziani in Mangalacuntu

In questi giorni sono stati a visitarci in sede Sr. Miriam
Bovino dal Mali, la missionaria Carla Grossoni dal Congo,
don Carlo Masseroni con don Massimo dal Burundi,
Madre Samuela delle Suore del Sacro Cuore, reduce dal
Burundi, Sr. Alma Comi per una breve visita in Italia,
Padre John Britto dall’India e don Giorgio Botta. E’ venu-
ta a trovarci Sr. Giustina Zanato. 

NOVITA’! SUOR GIUSTINA NON E’ PIU’ IN BRA-
SILE, MA STA OPERANDO  IN MOZAMBICO!

Come economa nazionale in Mozambico, quindi come
responsabile di tutti gli interventi anche tipo Micro di quel
Paese. La sua sicurezza personale in Brasile non era più
garantita, date le sue posizioni di denuncia in materia di
pedofilia a difesa delle bambine: la Superiora quindi ha
disposto questo trasferimento. Scherzando abbiamo con-
venuto che almeno la lingua rimane la stessa tra i due Pae-
si, il portoghese! Che fortuna!

Abbiamo ricevuto un appello drammatico da parte di
Padre Kiema Prosper, Burkina Faso del Nord, perché quel-
la Diocesi è stata sommersa da una alluvione: l’acqua ha
superato un metro di spessore su tutta la superficie, le
capanne di fango si sono sciolte….duemilatrecento sono
gli annegati!  

Il  Novara Center ha inviato rapidamente ben 8700 euro
per l’acquisto di granaglie: infatti le scarse riserve delle
famiglie sono andate disperse o marcite nel disastro. Suor
Alma Comi, che opera nella provincia a fianco di questa
colpita dall’alluvione, conferma che anche nelle zone cir-
costanti vi è scarsità di cibo e teme che molti villaggi non
riusciranno a raggiungere il raccolto che si aspetta per
marzo….! Le offerte che erano pervenute col codice
OFSAH (HO FAME SAHEL) sono partite: abbiamo fatto
il nostro dovere, pur arrossendo per l’esiguità del soccor-
so che abbiamo potuto dare…

Notizie in breve



PAGINA 4 NOVARA CENTER

Carissimi, 
grazie alla generosità di molti
amici benefattori siamo finalmen-
te riusciti a far confezionare le
nuove uniformi per i circa 200
piccoli ospiti ed i collaboratori del
nostro “Centro Infantil Padre Joao
Sacco” di Nova Modica 
e Itambacuri 
(missione in Brasile che fu del
nostro caro don Gianni)
.Sembra una banalità, ma adesso i
piccoli sono ancor più felici di
venire ogni giorno all’asilo (cre-
che) e di poter indossare la bella
uniforme. Sentono ancor di più il
senso di appartenenza all’istitu-

zione ed i collaboratori (insegnan-
ti e volontari) gioiscono con loro.
E’ un altro piccolo sforzo volto

ad un costante miglioramento del-
la vita all’interno dell’entità che
svolge un servizio sociale straor-
dinario per la comunità di Nova
Modica, altrimenti priva di strut-
ture pubbliche
e dove sono ancora molto diffuse
situazioni di grave povertà e di
disagio familiare.
Don Gianni aveva avuto, già
parecchi anni fa, un grande intui-
to in questo senso ed ora ........la
missione continua !

Nuove uniformi all’asilo 
di Pescador
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Progetto “Water in Huzi”
Maggio-Settembre 2013
Titolo progetto: “Water in Huzi”
nostro codice M.B34
Area di attuazione: Distretto di
Chamwino, Regione di Dodoma,
Tanzania
Organismo di implementazione:
LVIA (volontari italiani con colla-
boratori tanzaniani).
Attivita’ preliminari
- Visita al villaggio di Huzi per
incontro con Village Executive
Officer e Village Government
Chair Person e controllo delle infra-
strutture esistenti: Durante l’incon-
tro e’ stato introdotto ad i leader di
villaggio il lavoro di riabilitazione,
comunicata la durata del progetto e
richiesta la la partecipazione della
comunita’. Sono stati visionati il
pozzo, il motore, le linee ed i punti
di distribuzione ed il serbatoio, in
modo da definire piu’ nel dettaglio i
lavori da fare e programmare le fasi
della riabilitazione.
- Incontro con il “comitato per la

costruzione dello schema e con i

leaders di villaggio per discutere

della formazione dell’ente gestore

dello schema. Il Comitato per la

costruzione dello schema e’ stato

formato sul suo ruolo e responsabi-

lita’ durante il lavoro di riabilitazio-

ne. E’ stata introdotta ai leader di

villaggio la politica nazionale sul-

l’acqua (NAWAPO) e spiegata la

necessita’ di instraurare un sistema

di gestione comunitario (WUA)

M.B34 TANZANIA
Rapporto di attività terminate
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Pozzo alla missione di Mangonha in Tanzania

dello schema idrico.
Stato di avanzamento delle attivita’
L’accordo con il Villaggio è stato siglato da tutte le par-
ti del progetto.
Le analisi preliminari hanno confermato la buona qua-
lità dell’acqua del pozzo. 
Il rilievo topografico dell’intero sistema e’ stato effet-
tuato in modo da determinare la posizione dei punti di
distribuzione, degli abbeveratoi e la posizione dei nuo-
vi punti da introdurre. Sono stati quindi identificati due
nuovi punti di distribuzione, oltre ai 4 previsti, e 2
abbeveratoi per gli animali. L’intero sistema e’ stato
disegnato dai tecnici contrattati da UFUNDIKO,
l’ONG locale partner, e rivisto dal nostro tecnico idri-
co. E’ stato prodotto un disegno tecnico dello schema
idrico realizzato anche se sarà necessario testare il fun-
zionamento della vecchia linea che dovrà essere riabili-
tata per poter avere un disegno più accurato e definiti-
vo.
E’ stata rimossa la pompa dal pozzo per capire quali
fossero i problemi e identificare i pezzi di riparare o
sostituire. Abbiamo completato la selezione dei fornito-
ri dei pezzi che verranno acquistati ad inizio ottobre.
Sono stati acquistati i materiali necessari a riparare il
pozzo e per connetterli con la linea principale. La rac-
colta di materiali locali, quali sabbia e pietre per la
costruzione/riabilitazione dei punti di distribuzione e’
stata quasi completata, mentre lo scavo di circa 300 m
di linea principale a partire dal pozzo e’ stato comple-
tato

Il villaggio e la missione di Mangonha  hanno ricevuto l’acqua buona e abbondante.
Nella foto il gruppo di suore italiane e tanzaniane della Consolata di Torino
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MICROREALIZZAZIONI

MICRO IN CORSO

M.B34 POZZO DI VILLAGGIO PIU’ FONTA-

NELLE – HUZI – VOLONTARI L.V.I.A. TAN-

ZANIA costo tot. 8162,00 (finiti i lavori: da finan-

ziare ancora)

M.B42 38 CISTERNE PER ACQUA PIOVANA

ALLE FAMIGLIE – LOC. DIVERSE SULL’AL-

TA SIERRA VICINO CHIPON SANPEDRO –

GUATEMALA P. JORGE PUTHEMPURA –

costo tot. 10.526,00

M.B51 POZZO PER VILLAGGIO DI LAMBUN-

TI – NIGER – P. GIROTTO – costo tot. 15.000,00

M.B61 POMPA PER ACQUA DAL FIUME –

BAMAKO – MALI – SR.ANNA MAGNANI –

costo tot. 5.000,00

M.B65 POZZO PER VILLAGGIO – MUSINGINI

– KENYA- SR. ALICE WAMBUI – costo. Tot.

4.000,00

M.B69 CISTERNA PER IRRIGARE ORTO –

GULU – UGANDA – SR. VALIERI – costo tot.

5.000,00

M.B70 CISTERNA PER OSPEDALE – KOUPE-

LA – BURKINA – SR. COMI – costo tot. 7300,00

M.B72 POZZO PIU’ DEPURATORE PER SCUO-

LA MEDIA – KPUDUR/MADURAI – INDIA –

BRITTO JOHN – costo tot. 2692,00

M.B73 POZZO PER VILLAGGIO E SCUOLA –

TAMIL NADU – INDIA – BRITTO JOHN – costo

1852,00

E 9 ALTRI POZZI ANALOGHI DA M.B74 a

M.B81

M.B82 POZZO PER ‘VILLAGGIO RAGAZZI’ –

KENYA – MINOTTI ANTONIO – costo tot.

6830,00

PROGETTI IN CORSO

P2ASI ASILO PESCADOR GIA’ NOTO

PU001 SCUOLA TECNICA PROFESSIONALE A

LAYIBI – UGANDA

PY001 AVVIAMENTO PROFESSIONALE

AGRICOLO  A CHUJ – URUGUAY
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