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Cari Amici,
questo Notiziario giungerà nelle vostre case nel
periodo delle festività natalizie.
E’ un’occasione per porgervi, di cuore, i migliori
auguri di ogni bene: da parte mia e di tutto il Consiglio.
Nel numero precedente, Rizzi vi ha dato notizia
della mia andata a Santiago ed oltre.
E’ stata un’esperienza bellissima perché ho potuto
fare tutto il Cammino, partendo dalla Francia fino a
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CON PREGHIERA DI RESTITUZIONE
ALL’UFFICIO P.T. 28.100 - NOVARA
SE IL DESTINATARIO E’:
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❐ .............

L’editore si impegna a pagare il diritto prescritto

Finisterre e poi Muxia (950 km a piedi con 10 kg
di zaino sulle spalle),
Davanti all’urna di San Giacomo, un pensiero particolare l’ho dedicato al Novara
Center: a chi è
impegnato
col
suo volontariato e
a quanti contribuiscono, con le
loro offerte, a
portare il prezioso aiuto a tanti
fratelli meno fortunati di noi.

(continua a
pagina 2)
…alcuni preti copti etiopici riuniti per una celebrazione liturgica. Il bastone lunghissimo che ciascuno porta viene usato come
sostegno durante la preghiera (che dura parecchie ore…)

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 .

Auguri vivissimi per un Santo Natale ed un felice anno nuovo!
LA QUOTA ANNUALE DI OGNI SOCIO RESTA SEMPRE 15 EURO!
Essa concorre a coprire la spese di gestione correnti
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I nostri defunti

Micro in corso

Ricordiamo con affetto e preghiera tutti i nostri defunti e, in particolare, la Sig.a Sandra Muratore Vigna, amica e sostenitrice, che ha raggiunto la Casa del Padre
dopo un periodo durissimo di sofferenza.
Ricordiamo l’amica e benefattrice Luciana Mortarini,
in memoria della quale è giunta una generosa offerta
dalla socia Ferrara Giuseppina .
Ricordiamo anche Nalin Cesare fratello di Elda e
Zanardi Giovanni sostenitori.
Suor Graziella Paladin è stata ricordata dal fratello
Gabriele con una generosa offerta, che abbiamo già fatto pervenire alla Missione in Kenya.
Gianna Bagno è stata ricordata dal fratello e dalla
sorella con una generosa donazione che concorrerà ad
un nuovo pozzo, con pompa, per un villaggio africano.
Il Ragionier Elio Rossaro, deceduto il 13 novembre
scorso, è stato ricordato da alcuni colleghi ed amici con
una generosa donazione che concorrerà a realizzare un
pozzo per il villaggio di Musingini (Kenya, Regione del
Meru).

M.B51 POZZO PER VILLAGGIO DI LAMBUNTI –
NIGER – P. GIROTTO – costo tot. 15.000,00
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 – KOUPELA –
BURKINA – SR. COMI – costo tot. 7300,00
M.B72 POZZO PIU’ DEPURATORE PER SCUOLA
MEDIA – KPUDUR/MADURAI – INDIA – BRITTO
JOHN – costo tot. 2692,00
M.B80 POZZO PER SCUOLA ELEMENTARE- SUNDARANACHIAR – INDIA – BRITTO JOHN - costo
1852,00
M.B81 POZZO PER SCUOLA ELEMENTARE –
NATHAMPATTY –INDIA- BRITTO JOHN – costo
1852,00
M.B83 POZZO PER LIKONI PARISH – LIKONI –
KENYA – PADRE H. JOYA – costo 8000,00
M.B84 POMPA SOMMESA – LIKONI PARISH –
KENYA – PADRE H. JOYA – costo 8000,00
M.B85 CISTERNA PER SEMINARIO KINSHASA –
REP. DEM. CONGO – P. OSORIO CITORA - costo
7300,00
M.B86 POZZO PER AMBULATORIO – KARANGAGURI – INDIA – SUOR SAMUELA FERRARI – costo
6200,00

Progetti in corso
P2ASI ASILO PESCADOR GIA’ NOTO
PU001 SCUOLA TECNICA PROFESSIONALE A
LAYIBI – UGANDA
PY001 AVVIAMENTO PROFESSIONALE AGRICOLO
A CHUJ – URUGUAY

(segue da pagina 1)

SITUAZIONE ATTUALE
Il momento economicamente difficile che coinvolge tanti fra noi, ovviamente si ripercuote anche sulle
offerte che ci giungono. Comunque abbiamo chiuso
molte micro, per consentire la realizzazione dell’opera, spesso urgente (pozzi soprattutto). Un grosso
peso è stata l’ IMU per l’edificio di proprietà in viale Dante, che la situazione di mercato non ci consente ancora di vendere.
In sintesi il bilancio di gestione, di quest’anno, si
presenterà, per la prima volta, in deficit ed in previsione di ciò il Consiglio Direttivo ha deliberato di
coprirlo utilizzando una parte delle Riserve Straordinarie accumulate negli anni scorsi.
Quindi anche per il 2013 potremo presentare un
bilancio in pareggio, dignitosamente.
Continua l’impegno per le Giornate Missionarie
Straordinarie, fino alla fine dell’anno: le ultime due
Giornate, 14 e 15 dicembre, a granozzo e Monticello.
Rinnovo gli AUGURI di BUONE FESTE e di
OGNI BENE a voi tutti ed alle vostre famiglie.
Grazie per il sostegno
Angela Beani
Presidente

Lo scorso anno abbiamo aiutato p. Amalan ed i suoi
cristiani perseguitati. Hanno potuto dissodare un pezzo di giungla e coltivare; hanno potuto ricostruire due
scuole con mattoni di fango e lamiera, Kumbhahal e
Hasraelmunda. Ringraziano di cuore tutti noi del
Novara Center.

NOVARA CENTER
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Foto dal Corno d’Africa
Sui mass media non si parla più del Corno d’Africa e dei
profughi, ma i problemi sussistono sempre. Suor Marzia
lavora sempre in un campo profughi a metà strada a nord
di Mogadiscio dove continuano tutti i guai dell’affollamento, della mancanza di sicurezza pubblica e privata
(pochi prepotenti armati, direi delinquenti fanno il buono e
cattivo tempo…)ma almeno l’acqua ora ce l’hanno.
Suor Marzia non chiede ma è chiaro che, per fare quel
minimo di aiuto alle famiglie da togliere dal campo per
risistemarle, occorrono tanti soldini….che il Novara Center al momento non ha.
La prima foto ripropone una parte delle tende nel campo.
La seconda foto presenta uno dei campi arati e piantati
che abbiamo realizzato lo scorso anno: le poche centinaia
di persone che siamo riusciti a trasportare con camion e
che lavorano questa terra (la loro terra, adesso!) pregano
ogni giorno per i benefattori. Cosa vogliamo di più?
Le offerte per i profughi somali vanno inviate con il
codice OPFEU, come già sapete.

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...)
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.
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DISTRIBUZIONE CEREALI “2013”
- IN KENYA E IN BURKINA -

Notizie pozzi: Teybin, Koagtenga e Wankiare-Kamona
Carissimo Federico, carissima Angela e amici tutti, tutto bene?
volevo dirvi che i due pozzi MB66 di TEYBIN e MB58 di
KOAGTENGA sono stati forati e abbiamo avuto tantissima
acqua. Dovreste vedere la gioia della gente, indescrivibile. Adesso sono iniziati i lavori per istallare la pompa e fare la margella
(piazzola di cemento). Quando tutto sarà finito farò avere il tutto su un cd con degli amici che vengono da me dopo Natale. Il
pozzo MB 92 di WANKIARE-KAMONA sarà fatto in gennaio
come da accordo con voi. Il bene che ci state facendo è indescrivibile, ma vi assicuro che è grande. Adesso siamo noi suore ad
essere senza acqua. Il nostro pozzo artesiano, fatto circa 15 anni

fa, si è asciugato era già debole e ora la triste sorpresa che non c’è
più acqua. Qui in centro Diabo è un po’ difficile trovare nuove
vene, speriamo in bene.
Per il momento sono i padri a darci l’acqua, invece un amico,
con le carriole, va a un piccolo barrage a prendere acqua per i
nostri alberi, anche questi non vanno fatti morire, visto la fatica
che si fa a farli crescere.
Pregate con noi che il problema si risolva per il meglio. Ancora grazie per tutto e a risentirci a presto.
Vi abbraccio augurandovi buon cammino verso il santo Natale.
sr. Alma

NOVARA CENTER

Signor Presidente,
mi si è riempito il cuore
di gioia nel vedere zampillare dal pozzo che il Novara Center ha realizzato per
la gente di Kpatchilé. A
loro nome e a nome delle
mie suore che operano nel
villaggio, esprimo tutta la
riconoscenza per questo
dono importantissimo. Il
piccolo residuo della spesa,
circa 700 euro, costituirà il
primo “fondo cassa” per la
manutenzione della pompa negli anni a venire.
Ogni famiglia incrementerà detto “fondo cassa” in
modo da assicurare la buona funzionalità futura. Le
stesse famiglie hanno già
contribuito ai lavori recuperando la sabbia e la
ghiaia per la piazzola. Io
ringrazio tutti i vostri soci
che si dedicano a fornire
l’acqua da bere a tante
persone. Che Dio benedica
ed apra le Sue mani!
Suor Marie Noellie
Awili
(micro M.B57)
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Rapporto del micro progetto di allevamento dei maiali
- da Fratel Ngaba Ndala Rombaut M. B50 Abbiamo ricevuto i soldi: 3.350 euro per
la realizzazione di questo progetto in favore
dei giovani per lavorare assieme e assicurare il futuro. Il grande problema era la costruzione degli alloggi per abitare le bestie.
Insieme abbiamo lavorato per arrivare a
questo punto: dare questo rapporto. Tutto è
andato bene, diciamo positivo.
SITUAZIONE
DEI BENEFICIARI
I ragazzi sono in due per il momento nel progetto. Prima senza lavoro
con rischio di stare nella strada.
Sono i nostri ragazzi delle famiglie
povere.
La situazione socio politica del paese fa che i giovani non hanno il lavoro; i più sfortunati sono nella strada
senza lavoro e così tanti di loro si
disperano e scelgono la prostituzione,
prendendo oppure vendendo la droga
per i ragazzi. Con l’inizio del progetto si sentano valorizzare, sicuri: avere
un lavoro qui da una speranza di riuscire per il futuro.
REALIZZAZIONE
- Costruzione degli alloggi 04
- Scelta e acquisto di tre maiali
- Il lavoro con i ragazzi

- Formazione dei ragazzi
RINGRAZIAMENTO
Grazie alla provvidenza e ai benefattori i
quali si sono sacrificati per dare quest’offerta; grazie a NOVARA CENTER con il
vostro lavoro e disponibilità ci avete dato
l’opportunità di aiutare i ragazzi e le ragazze
per avere una speranza e sorridere un po’
con il loro lavoro.
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Costa d’Avorio: da Madinani

NOVARA CENTER
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I volontari indiani della Balavikasa hanno inviato puntualmente il report finale del progetto PI017, che è finito con un
piccolo risparmio sui costi effettivi, quindi questo avanzo
verrà messo a disposizione dei PI018, PI019, che seguiranno
nei prossimi mesi sempre nel Warangal (Stato dell’Andrha Pradesh).
In breve: perforati 62 pozzi per altrettanti villaggi, di cui solo
59 andati a buon fine e tre abortiti.
Quindi il progetto iniziale destinato a realizzare 55 pozzi di
villaggio è stato completato con una maggiorazione di ben 4
pozzi. La Balavikasa è una Associazione di volontariato tutta
indiana, degna di ogni rispetto ed ammirazione: da anni collaboriamo con loro, finanziamo vari progetti, sempre con una
grande soddisfazione. Anche quest’anno 2013 il contributo
natalizio donato al Novara Center Onlus dalla Fondazione BPN
viene utilizzato per progetti che daranno acqua e frutteti (cioè
cibo…)a queste popolazioni poverissime di una regione arida
dell’India. Oltre ai pozzi con pompa, la Balavikasa ha piantato 3000 alberi da frutto, come completamento di progetti da noi
finanziati negli anni scorsi. Quindi 2430 famiglie che contano
circa 12000 membri ripartite in 4 distretti dello Stato hanno
avuto acqua buona e abbondante mentre 10 di questi villaggi
hanno avuto anche un miglioramento nella raccolta di frutta già
a partire da quest’anno!

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

Il progetto PI017
“Pozzi e piantagioni
di frutteti” è finito

bollettino ccp

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

bollettino ccp
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ACQUA E GIOIA!
Cisterne
per Mazoira
(Etiopia) M. B27

