
CARI AMICI,

lo scorso 28 febbraio l’Assemblea ordinaria ha
approvato all’unanimità le relazioni ed il bilancio consun-
tivo 2008 e preventivo 2009.

Erano presenti 33 Soci che rappresentavano per delega
un centinaio di altri Soci. Non sono molte le Associazioni
che possono riunire un terzo del corpo sociale!

BILANCIO 2008

Nelle pagine seguenti vengono presentati in dettaglio
tutti gli interventi effettuati nel 2008: progetti cofinanziati,
micro, altre iniziative con i relativi totali finali che dimo-
strano un aumento di circa 10.000,00 Euro rispetto all’an-
no precedente. Va notato che nell’esercizio non figura
l’importo di Euro 45.000,00 donato l’anno precedente dal-
la Fondazione Compagnia di San Paolo perchè il grosso
progetto relativo era finito, ma questa mancanza risulta
ben coperta dall’aumento delle offerte personali dei priva-
ti cittadini.

Anche la campagna per le Giornate Missionarie Straor-
dinarie è andata bene quest’anno consentendo una raccol-
ta di Euro 23.363,59.

ADOZIONI

Le adozioni a fine 2008 erano 1.176 contro le 1.224
dell’anno precedente in quanto alcune sono giunte al ter-
mine del periodo previsto per l’istruzione del ragazzo assi-
stito: per quanto diminuite di 48 unità, esse rappresentano
sempre un grosso aiuto ad oltre 1.100 bambini poverissimi.

Con 25 euro al mese si sostenta un bimbo e lo si scola-
rizza, se ha l’età e se esiste una scuola nel villaggio. 

ACQUA

In totale sono stati realizzati nell’anno 198 pozzi
profondi di villaggio con pompa e 29 cisterne per scuole,
asili, dispensari, mentre migliaia di persone hanno avuto
acqua (anche se non sicuramente potabile come quella dei
pozzi) grazie alle 6 dighe realizzare in Mali.

In totale, ben 63.990 persone hanno avuto acqua pota-
bile (per almeno i prossimi trent’anni) grazie ai pozzi rea-
lizzati nell’anno.

GIORNATE DI SENSIBILIZZAZIONE MISSIONARIA

Per il biennio 2009/2010 la Diocesi ci ha affidato il
Vicariato del Verbano e sono in corso i contatti con tutti i
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Il “5 per mille” è stato confermato dalla Finanziaria
2008. I contribuenti, quando saranno chiamati alla dichia-
razione dei redditi, potranno indicare l’intenzione di desti-
nare una parte delle proprie tasse introitate dall’Erario, a
sostegno del Volontariato, ecc.

Non è una tassazione in più, ma la facoltà di indicare
verso chi lo Stato dovrà destinare una parte dell’imposta.

Il “5 per mille” dell’anno 2006, grazie alle 2.388 perso-
ne che hanno firmato, è stato di Euro 82.932,90 già utiliz-
zati per otto interventi.

Attuate anche Voi questa forma di aiuto alla nostra
Associazione, mettendo nella prima delle caselle previste
la Vostra firma ed il codice fiscale 94007050035 (NOVA-
RA CENTER O.N.L.U.S. – Contro la fame nel mondo). 

“5 PER MILLE”

firma ....................................

c.f.  94007050035

Fate conoscere questa opportunità 
a tante persone! Grazie.

                  



PAGINA 2 NOVARA CENTER

54 Parroci per fissare la data della Giornata Missionaria,
delle eventuali visite e proiezioni nelle scuole, negli orato-
ri, ecc.

PREVISIONI PER IL 2009

Non è facile fare previsioni operative: certamente
supereremo i 130 pozzi secondo i dati in possesso oggi,
magari anche qualcuno di più. Di certo finirà a maggio la
micro M. 914 “Dighette antierosive” in Burkina Faso che
riabiliteranno almeno 80 ettari di terreno coltivabile, men-
tre sta già avviandosi il progetto PI011 che realizzerà 100
pozzi in altrettanti villaggi del distretto di Warangal
(India) anche se il contributo chiesto da noi alla Fondazio-
ne Cariplo non è ancora stato concesso.

Un grosso progetto è in corso di preparazione per aiu-
tare Dom Adriano Ciocca Vasino, Vescovo di Floresta in
Brasile, a diffondere la coltivazione di erba medica tra
molte famiglie oggi poverissime, che si spera di avviare
entro fine 2009.

Un grande problema si affaccia con l’aumento di tutte
le spese di gestione dell’Associazione, inutile specificare o
dettagliare, ciascuno di Voi si rende già conto dalle spese
della propria famiglia.

Il Consiglio ha deciso di aprire un conto intitolato
“Spese gestione” sul quale ciascun lettore potrà versare
una offerta, anche minima, che aiuterà a coprire le spese
effettive della sede e di stampa del Notiziario. Un altro
modo di aiutare l’Associazione è quello di farsi socio:
niente formalità, basta versare ogni anno la quota attual-
mente ferma ad Euro 15,00 annuali.

Vi ringrazio sin d’ora anche per questo modo di aiuta-
re i fratelli del Terzo Mondo, porgo vivi auguri per l’im-
minente Pasqua di Resurrezione e per tutti i Vostri bisogni
anche a nome del Consiglio.

Federico Rizzi 

segue da pagina 1 Notizie in breve

Guatemala

ETIOPIA
Scrive padre Giovanni Migliorati da Awassa, ringra-

ziando per la donazione di ¤ 2.000 per contribuire al sala-
rio degli 11 maestri cui sono affidati 595 alunni della zona
(si tratta della iniziativa perenne codice OXSE3).

Ringrazia anche per le offerte che hanno consentito di
coprire le micro M. 911, M. 920, M. 921 che hanno dato
acqua a tre diverse Missioni.

R. CENTRAFRICANA
Scrive suor Gioconda Ganassin (Pie Madri della Nigri-

zia), che le scuole nella Missione di Kembe sono finite.
“... Attraverso Voi è la Provvidenza che viene per aiuta-

re questi bambini a costruirsi un avvenire degno di un
essere umano: tre grandi aule luminose, accolgono a turno
le sei classi con un effettivo di 320 bambini. Grazie, gra-
zie”.

Trattasi dell’iniziativa OXSE1.

BURKINA FASO SUD
Scrive suor Séraphine Dabire S.E.M. da Diebougou rin-

graziando per l’aiuto che ha consentito di avviare l’orto
dove le Novizie producono parte del loro sostentamento e
ci invia alcune foto, di cui una viene pubblicata.

Si tratta della micro M. 878 conclusa nel 2007.

Ho ritardato molto a mandare il rendiconto de la fase
finale del M852, M853 e M854 che avevo ricevuto nell’ot-
tobre scorso. Grazie per la Vostra pazienza!

Grazie a Dio, con l’aiuto di Novara Center, sono state
costruite 24 cisterne per 24 famiglie, un po’ meno che ave-
vamo pianificato.

L’inflazione economica è stata la causa.
Ogni famiglia ha contribuito per un quinto, alla spesa.
Ringrazio di cuore, manderò foto!

P. Jorge Puthempura

Scrive suor Celina 
da Masango

“... Grazie per il grande dono fatto alla nuova struttura in
Missione per i bambini malnutriti. 

I lavori sono stati fatti dal grande Padre De Cillia, Save-
riano, che è l’artefice di quasi tutti gli interventi di caratte-
re idrico in Burundi. Ora, il dispensario e l’intera Missione
sono ricchi di acqua, grazie a lui e ai benefattori del Nova-
ra Center.

Vorrei pregare di ringraziarli a nome nostro quando avrà
l’occasione di incontarli o di pubblicare le due foto delle
cisterne, una in muratura e l’altra in lamiera.

Ricambio auguri e cordiali saluti”.
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Burundi: due delle cisterne realizzate con la micro 909 da suor Celina
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Lo studente eritreo Abiel Hapton W/Michael ha completato il ciclo di studi superiori (l’Università in Eritrea è stata chiusa dal
Governo lo scorso anno) come terzo su 852 studenti. Egli è stato sostenuto in questi anni dalla Borsa di Studio KSO34 del Nova-
ra Center. Le foto mostrano anche la cerimonia di consegna dell’attestato.
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Ci scrive Suor Elisabetta Scaglioni, mantovana, che
opera da 12 anni in Togo per chiedere un intervento
urgente approfittando della presenza in zona di una ditta
del Governo e quindi potendo risparmiare sui costi di spo-
stamento del macchinario dalla capitale e ritorno.

Dopo molte ricerche con apprensione perchè non si tro-
vava una falda sufficiente, in questi giorni i lavori di tri-
vellazione sono cominciati nel villaggio di Agounke in un
luogo dove si spera di trovare acqua. Nella sua lunga rela-
zione, Suor Elisabetta aveva descritto la terribile situazio-
ne, solo acque superficiali infette, il pozzo più vicino in un
villaggio a 10 chilometri! Concludeva dicendo: “...Non si
può percorrere 20 chilometri ogni giorno per riempire un
secchio d’acqua imbevibile...”

Suor Elisabetta chiede Euro 4.500,00 che dovrebbero
essere sufficienti per pagare la trivellazione e l’installa-
zione di una pompa manuale.

La micro M. 936 è aperta: abbiamo già inviato la som-
ma come anticipo, altrimenti la ditta non avrebbe comin-
ciato i lavori...

Padre Antonello Rossi della Consolata ha chiesto di
realizzare due pozzi nuovi e di scavare più a fondo, rive-
stendolo in mattoni, un ulteriore pozzo per tre villaggi nel
profondo Congo. Le due micro M. 928 e M. 929 sono già
state coperte e gli importi stanno già raggiungendo il Con-
go. Questo bel risultato è stato conseguito anche grazie
alle notevoli offerte donate dal Gruppo Alpini “Sezione
Cameri”. Padre Antonello ringrazia ed assicura le pre-
ghiere sue e della sua gente.

Quest’anno vorremmo farti un regalo, caro Gesù bam-
bino: aiutare l’Abbè Jean a dare ai bambini della sua mis-
sione le cure mediche di cui hanno bisogno.

Siamo bambini di 10 anni come tanti altri e frequentia-
mo il catechismo nella Parrocchia S. Margherita di Mei-
na.

Speriamo che il nostro piccolo aiuto e le nostre preghie-
re possano servire a far stare meglio i bambini di quel vil-
laggio, ma l’aiuto più grande lo puoi dare solo Tu e per
questo ti manderemo le nostre preghiere.

Buone Feste a te, Abbè Jean, e a tutti i bambini del tuo
villaggio.

(seguono le firme dei Bimbi e della Catechista)

Questa lettera ci è stata data per la consegna
all’Abbè Jean Pierre Soubeiga che ha organizzato due
dispensari di villaggio per i bimbi e le mamme.

Ho visitato lo scorso anno queste due poverissime
casette (due locali ciascuna) che sono l’unico presidio
sanitario per la zona popolatissima!

Le ha chiamate “Le Bon Samaritain”.
Nel 2009 abbiamo dato i due pozzi: erano senza

acqua... e 900 euro per medicine.
Eventuali offerte a: OXMED.

Federico Rizzi

Pour “Le bon Samaritain” Richiesta urgente dal Togo

Tre pozzi in Congo

Acqua per le scuole

Grande impegno in Burundi

Cisterna per la “Casa S. Vincenzo”
a Paulo Afonso (Brasile)

Dall’ultima visita a Paulo Afonso è emersa la necessità
di sostanziali riparazioni oppure di sostituzione della
cisterna che da vent’anni garantisce l’acqua alla bella isti-
tuzione creata dai nostri Dom Mario Zanetta e Suor Celi-
na Belotti. Da tre mesi aspettiamo i preventivi delle ditte
locali, per poter lanciare la micro che richiederà comun-
que una spesa notevole. Chi volesse già contribuire può
indicare la micro M. 931.

Sono giunte richieste per due acquedotti: uno in Burun-
di per la Scuola di 400 studenti in corso di costruzione a
Kabwira/Bugeny da parte dei Volontari del V.I.S.P.E. e
l’altro in Kenya,  a Manyatini. Quest’ultimo intervento ci
è stato chiesto da Padre Angelo Fantacci I.M.C.: egli ci
informa che l’acqua servirà anche per la gente di cinque
villaggi vicini alla scuola. Sono le micro M. 933/M. 934.

Suor Ignazia Ferrari, ha ricevuto l’incarico da parte dei Superiori e dell’Arcivescovo di aprire una nuova missione su
una collina, in zona impervia.

Il piano di lavoro prevede anche “Centro Nutrizionale per bimbi denutriti”, “Scuole elementari e medie”, “Laborato-
rio di cucito per donne e ragazze”,  “Panetteria” ed altre strutture a valenza sociale.

Il Novara Center ha garantito, inviando subito Euro 5.175,00 della micro M. 927 (che pertanto resta completata), tut-
to il rifornimento idrico del grande complesso.

Un ulteriore grosso intervento è in corso di definizione per questa missione: ha il numero M. 930.
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MICROREALIZZAZIONI   PERENNI
Micro N. 364 – Zappare i terreni di anziani e ammalati  - Loc.
Colline attorno a Butare (Ruanda) – Resp. Sr. Marisa Besacchi –
Profughi rientrati, se vecchi o inabili, non sono più in grado di
fare i lavori pesanti. 
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 madre
vedova con figli: sulle colline regna la fame per cui qualche uovo
o un po’ di latte sono vitali. 
Micro N. 510 – Mucche e capre da latte per famiglie poverissime
– Loc. Diverse / Mehelab (Eritrea) – Resp. P. Twolde Beyene –
La micro continua, visto l’estremo bisogno di cibo.
Micro N. 560 – Una zappa + 30 Kg. di sementi per 200 vedove –
Loc. Butare/Tumba (Ruanda) – Resp. Gabriella Moraschi.
Micro M. 689 - Zappe e sementi di fagioli - Loc. Nyamurenza
(Burundi) - Resp. attuale Parroco di Nyamurenza.
MICROREALIZZAZIONI  
IN  ATTESA  DI  COPERTURA
Micro N. 845 - Cisterne per acqua piovana ad asili e scuole -
Località diverse attorno a Marsabit (Nord Kenya) - Resp. Padre
Fiorenzo Canzian - Costo di ciascuna cisterna Euro 1.100,00:
occorrono decine di cisterne.
Micro M. 914 - Dighette antierosive in villaggi - Loc. Diocesi di
Fada N’Gourma (Burkina Faso) - Resp. OCADESF - Importo
residuo Euro 29.000,00.
Micro M. 917 - Concime per contadini del Togo - Loc. Sokodè
(Togo) - Resp. Padre Silvano Galli - Importo da definire.
Micro M. 919 - Cisterna, recinzione orto, semi - Loc. Amaoudé
(Togo) - Resp. Padre Patient Akak - Imp. Euro 4.275,00.
Micro M. 926 - Cisterna per asilo  - Loc. Palarivattom (India) -
Resp. Madre Benigna Meda - Imp. Euro 6.700,00.
Micro M. 930 - Grosso progetto in Burundi, in corso di definizio-
ne.
Micro M. 931 - Grosso progetto per la cisterna della Casa di San
Vincenzo - Loc. Paulo Afonso (Brasile) - Resp. Dom Guido -
Importo da definire.
Micro M. 932 - Cantiere e tubi per complesso idrico - Loc.
Bonieré (Costa d’Avorio) - Resp. Suor Maria Malacarne - Imp.
Euro 5.000,00. Già coperta.
Micro M. 933 - Acquedotto per scuola elementare di 400 alunni
- Loc. Kabwira/Bugeny (Burundi) - Resp. Volontari V.I.S.P.E. -
Imp. Euro 6.000,00.
Micro M. 934 - Pozzo per scuola elementare che serve cinque vil-
laggi - Loc. Manyatini/Malindi (Kenya) - Padre Fantacci I.M.C. -
Imp. Euro 1.750,00.
Micro M. 935 - Seconda macchina per produzione di cibo vitami-
nizzato - Loc. Kongwa (Tanzania) - Resp. dr. Rosazza, Volonta-
rio L.V.I.A. - Imp. Euro 5.000,00. L’importo è già stato coperto
dal coro dell’Oratorio di Cerano.
Micro M. 936 - Pozzo e pompa manuale per il villaggio - Loc.
Agounke (Togo) - Resp. Suor Elisabetta Scaglioni - Imp. Euro
4.500,00.
Micro M. 937 - Quattro pompe in località diverse attorno a Bissi
Mafou (Ciad) - Resp. P. Roberto Collarini - Imp. Euro 2.600,00.
Micro M. 938 - Due granai comunitari - Loc. Bissi Mafou (Ciad)
- Resp. P. Roberto Collarini - Imp. Euro 5.000,00.
Micro M. 939 - Dieci pozzi + pompa a mano, per 10 villaggi del
Khondamal District - Resp. P. Amalan Josep - Imp. Euro
6.516,00. Nell’India, stato di Orissa, bande di integralisti indù
hanno assalito i cristiani uccidendone più di mille, con violenze,
incendi, persecuzioni... 62 chiese incendiate... Diecimila cristiani
sono fuggiti e si cerca di risistemarli nella giungla dando l’acqua,
le sementi e, se dovessero giungere spontaneamente dai nostri
sostenitori, anche altri aiuti (viste le miserissime condizioni in cui
sono stati ridotti).
Micro M. 940 - Sementi e attrezzi agricoli per i cristiani persegui-
tati in Orissa. Imp. Euro 6.000,00.
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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 = IT60 Q056 0810 1010 0000 0004 025
Banca Prossima
IBAN = IT16 E033 5901 6001 0000 0002 300
Banca Popolare di Intra - Omegna 
IBAN = IT43 W055 4845 5500 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 docu-
mentazione fiscale la ricevuta del versamento postale o
bancario o del bonifico.
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TUTELA DEI DATI PERSONALI: “PRIVACY”
Il NOVARA CENTER O.N.L.U.S. gestisce i dati personali in conformità alla Leg-
ge 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 varia-
zione 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.

I progetti cofinanziati sono un tipo particolare di microrealizzazio-
ne in cui uno o più Enti Pubblici concorrono con un contributo (par-
ziale o totale), mentre a noi resta il compito di completare l’impor-
to richiesto. Sono in corso:
IN  BURKINA FASO: 
PB049 - Progetto integrato “Naba” - Loc. Namasza - Responsabile
dr. Guido Ghio del Gruppo Amici di Torino - Imp. Euro 25.000,00.
Il progetto prevede la perforazione di un secondo pozzo, l’acquisto
di terreno per avvio di produzione orticola come completamento
degli interventi dello scorso anno presso lo stesso villaggio di
Namasza: non ha ricevuto alcun finanziamento pubblico.
PB052 - 9 pozzi + pompa + orto per 9 villaggi nella provincia di
Gnagna  - Imp. Euro 112.000,00 come preventivo - Resp. OCADE-
SF. 
Il progetto è cofinanziato dalla Ass. ANEMON ONLUS di Torino
e dalla Regione Piemonte.
IN INDIA:
PI011 - Formazione civile, igienica, agricola in 100 villaggi e
perforazione di 100 pozzi - Località diverse del Deccan (Andra Pra-
desh) - Resp. Padre Pier Augusto Colombo - Imp. Euro 190.000,00.
Il progetto è in corso di esame da parte della Fondazione Cariplo.
IN MALI:
PM036 - Tre pozzi + pompa + formazione donne - Località diver-
se attorno a Kati - Resp. Suor Angela Beltramo - Imp. Euro
33.000,00.
PM037 - Diga in gabbioni di sassi - Loc. Bobougou - Resp. Suor
Angela Beltramo - Imp. Euro 5.000,00.
PM038 - PM039 - PM040 e PM041 - Quattro pozzi con pompa in
corso di definizione.
IN  UGANDA
PU001 - Scuola tecnica di Layibi - Resp. Fratel Benito Ricci -
Importo da definire.
IN  URUGUAY
PY001 - Corsi di avviamento professionale agricolo - Loc.
Chuy/Ipiranga - Resp. Padre Marco Piola - Imp. Euro 3.900,00 ogni
anno.
Abbiamo anticipato l’intera somma, ora resta da coprirla.

Progetti Cofinanziati


