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C.F. 94007050035

Cari amici
È in pieno svolgimento in questi mesi la

campagna per la presentazione dei moduli prescritti all’A-
genzia delle Entrate e  non perdo l’occasione di ricordare a
tutti Voi l’importanza di firmare la casella del “5 per  mil-
le” indicando il nostro codice fiscale  94007050035. I dati
comunicati dall’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda
l’anno fiscale 2009, sono praticamente allineati a quelli
dell’anno fiscale 2008, in cui abbiamo incassato ben Euro
86.322,51.

Si tratta di un grosso aiuto per le nostre opere, per cui
mi auguro che anche per l’anno fiscale 2010 possiamo
registrare un robusto “5 per mille”.

Per Vostra doverosa conoscenza, Vi ricordo che il “5
per mille” incassato a Natale è stato così utilizzato:

- per il progetto PI014 (Distretto Warangal, Andhra
Pradesh - India) 90 pozzi di villaggio e 7.000 alberi da frut-
to Euro 41.000,00

- per il progetto PB056 (Burkina Faso) 10 pozzi con
pompa per 10 villaggi Euro 30.000,00

- per il progetto P2ASI (Pescador - Brasile) vitto e fun-
zionamento dei 3 asili creati dal caro Padre Gianni Sacco
Euro 15.322,51.

Con l’occasione ricordo che a questo ultimo bonifico
sono stati aggiunti altri 10.000,00 Euro di offerte pervenu-
te negli scorsi mesi: questa cifra di oltre 25.000,00 Euro
dovrebbe bastare per tutto l’anno 2011 per i 400 bambini
ed il personale che li accudisce.

Ricordo anche che la volontaria Visconti, di Bagnella,
è una delle responsabili in loco della istituzione e che l’a-
mico Luciano Agazzone è sempre il motore che lavora per
questi bambini instancabile!

GIORNATE STRAORDINARIE MISSIONARIE

Continua con grande accoglienza e generosità, il lavo-
ro di animare le Giornate Missionarie nel borgomanerese.
Avevamo già segnalato le prime Parrocchie fino a Gargal-
lo: sono state celebrate successivamente “Giornate” a
Maggiate Inferiore e Superiore, Gattico, Boca paese,
Veruno e Clinica Gallesi, Barengo, Cavaglio, Cavaglietto,
Talonno, Comignago, Fontaneto d’Agogna, Vaprio d’A-
gogna, Santa Cristina di Borgomanero.

Nei prossimi mesi continuerà questo servizio assai
importante.

(segue a pagina 2)
Il mosaico raffigurante San Daniele Comboni, realizza-
to dagli studenti del corso di Belle Arti di Layibi

IMPORTANTE
Il Novara Center non chiede soldi a domi-

cilio: nessuno viene mai incaricato di richie-
dere soldi a domicilio!

Ove capitasse a Voi, telefonate subito alle
Forze dell’Ordine cui spetta di contrastare
le iniziative truffaldine.
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INTERVENTI CONCLUSI

In questi mesi sono stati terminati:
M.A22 - 2 pozzi in Burkina Faso; M.A23 - 2 pozzi di

villaggio in Burkina Faso; M.A26 - Pozzo di villaggio in
Togo; M.A28 - Attrezzi agricoli + disboscamento in Con-
go; M.A36 - Dighette antierosive in Burkina Faso; M.A38
- Motopompe + attrezzi manuali agricoli in Togo.

E’ stato definitivamente chiuso anche il progetto
P2ERM in Brasile: il caro Dom Adriano Ciocca Vasino ci
informa che, visto il successo del progetto stesso e di tutte
le cooperative realizzate dal caro  Don Piertantonio Miglio,
il Governo dello Stato brasiliano prenderà a cuore tutte
queste iniziative con fondi adeguati.

E’ la prima volta che i nostri interventi ricevono un così
alto ed importante apprezzamento dalle Autorità locali.

Continua da parte nostra l’invio di acconti per avviare
lavori anche in vista delle stagioni piovose oppure secche
che condizionano pesantemente le possibilità di lavorare.

ADOZIONI A DISTANZA

Continuano a pervenire regolarmente, con grande
generosità, le  offerte per i bambini adottati a distanza in
Eritrea, India, Ecuador e Perù, Uganda.

Il loro numero è pressochè costante perché, man mano
che un bambino termina il corso di istruzione elementare
viene sostituito da altri bimbi bisognosi: in effetti ogni set-
timana giungono a noi richieste da parte di nuove “mam-
me adottive”. 

Rallenta invece l’afflusso di offerte per i “ragazzi di
strada” e per i “ragazzi/ragazze ex soldato” che sfuggono
ai loro rapitori in Uganda, di cui parliamo alle pagine 4 e 5
di questo Notiziario.

Purtroppo si nota una sensibile diminuzione delle offer-
te personali destinate al singolo Missionario per le sue ope-
re, i suoi poveri, ecc.. C’è da augurarsi che questo tipo di
offerte arrivi a loro magari tramite altri canali, perché è un
fenomeno che lascia un po’ perplessi.

Restano costanti e generose le offerte per Madre Beni-
gna Meda ed il suo asilo a Kulathupula in India, per Don
Carlo Masseroni in Burundi, per l’opera di Padre Ugo in
Guatemala il cui successore ha ringraziato per gli ultimi
1.800,00 Euro inviati il mese scorso.

Anche quest’anno l’Associazione Legambiente di
Novara finanzierà un pozzo con pompa ed il M.A.S.C.I. di
Trecate una cisterna in Kenya per una scuola: queste due
opere saranno coperte grazie alla raccolta di tappi in plasti-
ca che continua.

In complesso le offerte di questi primi cinque mesi del-
l’anno sono leggermente superiori a quelle dei primi cin-
que mesi del 2010: questo raffronto contabile e statistico
potrebbe essere un segnale che la situazione generale del
Paese sta  pian piano riprendendosi.

Ringraziando la Provvidenza e Voi tutti, Vi auguro una
serena estate di riposo e di ogni bene, anche a nome del
Consiglio.

Federico Rizzi

(continua da pagina 1)

Anche in questi mesi ci hanno preceduti alla Casa del
Padre amici, Soci, benefattori, parenti che ricordiamo con
affetto: Degli Agosti Antonietta di Revislate, nostra socia;
Ramaioli Marisa di Sologno, nostra socia; Benito Strano,
papà della Socia Silvia; Bellan Livio Giovanni di Fara Nova-
rese, benefattore; Signini Enrico di Borgomanero, benefatto-
re; Tettoni Santina di Novara, benefattrice; Porzio Giuseppi-
na di Romentino, benefattrice, e Ferrari Francesco.

Un ricordo particolarmente affettuoso per il dr. Gianfranco
Barberi, amico e benefattore, per il quale sono giunte offerte
in memoria dalla famiglia, da amici, da condomini.

Ricordiamo anche Mons. Piero Paracchini di Arona, pro-
fessore di filosofia, che ha lasciato un ricordo imperituro:
alcuni suoi allievi intendono ricordarlo inviando offerte per
la Scuola Tecnica di Layibi (Uganda).

Le famiglie Svizzero/Borgini hanno inviato offerte in
memoria di Natale Brignone. Ogni volta che ne ha avuto
conoscenza, l’Associazione ha presenziato alle esequie.
Ricordiamo anche tutti coloro di cui non abbiamo avuto noti-
zia e li accomuniamo nel suffragio che regolarmente un mis-
sionario eritreo celebra per i defunti del Novara Center. 

IN MEMORIA

Tumba (Ruanda) - La distribuzione dei fagioli alle vedove

Ci scrive dal Ruanda...
Suor Gabriella Moraschi scrive: “…Anche a nome di chi ha

ricevuto, ringrazio infinitamente!! Non potete immaginare la
gioia che avete dato a queste persone, riaccendendo in loro la
certezza che Dio non abbandona mai.

I fagioli sono serviti per la semina ma anche in parte li han-
no mangiati subito!

Il Signore che non si lascia vincere in generosità, Vi doni
tanta gioia, pace e salute. Un abbraccio forte con affetto e rico-
noscenza.

Suor Gabriella”
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Pozzi e cisterne in 9 villaggi e missioni 
del Tamil-Nadu (India) - anno 2009

Padre John Britto aveva chiesto pozzi e pompe per nove vil-
laggi e Missioni nella zona di Dindigul, Diocesi di 45 Parroc-
chie che conta 27.000 famiglie cattoliche per oltre 100.000 ani-
me. (Nella foto, il Vescovo con la stola).

Questo distretto emerge per analfabetismo, povertà e disoc-
cupazione. La maggior parte dei due milioni di abitanti del
distretto non ha accesso all’acqua potabile ed anche i pochi
fiumi sono stretti fra  costruzioni opprimenti: le Autorità
municipali non fanno nulla per risolvere almeno questo pro-
blema.

Il fatto che questa gente appartenga alle etnie Arunthathiyars

e Dalit, cioè le caste più basse della società indiana, non aiuta
di certo. Il Vescovo Msgr. Anthony Pappusamy regge la Dio-
cesi dal 2003 con 67 Sacerdoti, tra cui il nostro Padre John
Britto che fa da tramite tra il Novara Center e le realtà locali:
in questi anni abbiamo dato pozzi e cisterne a decine di scuole,
Missioni, villaggi cercando di sviluppare questi poveri, senza
badare alla loro casta, religione e lingua.

I nove villaggi beneficati nel 2009 sono: Kilongipatty, Neh-
ruji Nagar, Adiyanoothu, Kalikkanayakkanpatti, Nannapana-
gar, C.K.C.M. Colony, Sivagiripatti, Kosavapatti  e R.M.
Colony.
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Fratel Benito Ricci, Comboniano, ha realizzato e da
molti anni dirige con passione la Scuola Tecnica (proba-
bilmente unica in Uganda) che rappresenta un prezioso
strumento di progresso per questa poverissima Nazione.

Cento studenti sono accolti e nutriti nel College della
Scuola, perché provengono da villaggi lontani, sperduti
nella foresta e sui monti. Essi appartengono a famiglie e/o
etnie povere, che non potrebbero altrimenti assicurare loro
un minimo di istruzione.

La scuola offre, oltre all’insegnamento di base (inglese,
aritmetica, disegno), dei corsi tecnici per carpentieri in
legno ed in ferro, muratori, meccanici e motoristi e mobi-
lieri. Offre inoltre un corso di “arti figurative” quali
mosaico, pittura, scultura.

Gli studenti sono in prevalenza maschi, mentre il corpo
insegnante annovera anche alcune donne. L’insegnamento
è a carattere teorico/pratico per cui la scuola fornisce, ad
esempio, tavoli, sedie, serramenti anche a diverse istitu-
zioni del Paese quali l’Università di Kampala e molte Mis-
sioni. Questi lavori consentono di acquistare il ferro ed il
legno per i laboratori e, in piccolissima parte, a coprire i
costi generali di mantenimento della scuola.

Negli scorsi anni, tramite il Novara Center, il Liceo
Scientifico “Antonelli” di Novara ha aiutato molto questa
scuola: ricordo, tra l’altro, gli spettacoli che gli studenti
hanno presentato al Teatro Coccia ed il cui incasso era
destinato a questa finalità. Il Rotary Club Valticino e
diversi Rotary Club della provincia ed al di là delle Alpi,
hanno concorso a dotare questa scuola, in particolare di
numerosi computer ed altri strumenti informatici.

Alcuni nostri benefattori hanno donato in questi anni
delle offerte, soprattutto allo scopo di mantenere la men-

sa: un aiuto che mi auguro possa continuare vista l’estre-
ma povertà di questi giovani studenti.

L’Uganda ha un discreto complesso di scuole a indiriz-
zo classico, in parte ereditato dalla colonizzazione britan-
nica del passato, ma come scuola tecnica, questa è vera-
mente una primizia.

In questi giorni, alcuni studenti italiani che intendono
ricordare degnamente un loro amato professore, Mons.
Piero Paracchini, hanno chiesto al Novara Center di poter
aiutare questo Istituto e le prime offerte stanno pervenen-
do. Per facilitare queste persone generose, chiederei che i
versamenti siano fatti sul nostro conto corrente presso la
Banca Popolare di Novara con la causale “PU001” che il
Novara Center interpreta come “In memoria di Mons. Pie-
ro Paracchini - Arona”.

Il codice IBAN è IT60 Q056 0810 1010 0000 0004 025

* * *
Fratel Benito Ricci sta aiutando anche, da anni, ragazzi

e ragazze più giovani, tramite “adozioni a distanza” del
Novara Center, nei loro studi elementari e medi. Manda
spesso le pagelle trimestrali: per esempio Thomas e
Timothy hanno concluso a maggio le scuole medie; “mia
figlia” invece ha interrotto gli studi…. Pazienza, non tutti
possiamo portarli alla laurea… Continuano bene i loro
studi Lalur, Atim, Sunday, Mary Akumu, Polycarp, Ange-
la Mystic e gli orfani raccolti da Jaquelin e altre vedove di
Gulu.

Padre Tarcisio Pazzaglia, dal canto suo, porta avanti con
il “magro” aiuto del Novara Center l’opera preziosissima
di riabilitazione dei “ragazzi ex soldato” donando loro una
capanna ed un pezzo di terreno coltivabile con gli stru-

Un nuovo “NOVARA CENTER” in Uganda

Una visione panoramica della Scuola Tecnica di Layibi (Uganda) Il pozzo da 110 mt. con pompa, fatto dagli stessi studenti.
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menti e le sementi necessari. In questo modo centinaia di
giovani e ragazze fuggiti alle bande dei rapitori, in genere
arruolati forzatamente al L.R.A. che imperversa nelle zone
di frontiera tra Uganda e Sudan trovano un inserimento
nella vita civile…. in pace.

Purtroppo le offerte che giungono per questo scopo sono
poche: ricordiamo che, chi volesse aiutare a riabilitare altri
ragazzi potrà inviarci la sua offerta con il codice OXBIG.

Altre iniziative educative in Uganda, sono state e sono
tuttora in corso: ricordiamo ad esempio la micro M.A34
che sta aiutando Suor Valieri (la cui famiglia vive a Dor-
melletto) nel dotare di una cisterna (costo Euro 8.000) un
grosso Centro educativo, anche per adulti, a Gulu, mentre
continua l’aiuto alle scuole elementari dirette dalla ugan-
dese Suor Akidi per centinaia di bambini. Fratel Benito
porta avanti anche il Centro Nutrizionale per bimbi denu-
triti di Layibi, che si può aiutare con il codice OFBUG.

Posso affermare che l’Uganda è sempre nel cuore dei
novaresi e, particolarmente, nel mio.

F.R.

Gli studenti - mobilieri al lavoro per fornire l’arredo all’Università Statale di Kampala

Gli insegnanti di meccanica e motoristica sono donne, un
caso rarissimo in Africa dove la donna riveste un ruolo socia-
le molto subordinato e poco stimato, mentre qui hanno modo
di distinguersi ed essere apprezzate.

Uno dei pochi torni in dotazione alla scuola.
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IIIINNNN  CCCCOOOORRRRSSSSOOOO

Micro M. 978 e micro M. 979 del 2010. Due cisterne, una
sopraelevata e l’altra sotterranea, per una scuola femminile ed
una maschile, con pompa elettrica e manuale, nonchè una
grande fontana. Il costo è stato abbastanza contenuto, solo
1500 euro per ciascuna scuola. Capacità totale 21.000 litri. Fr.
W. Sahaya Justus ringrazia e manda molte fotografie. Ne sce-
gliamo quattro, tra cui quella in cui figura padre Justus.

MICROREALIZZAZIONI   PERENNI
Micro N. 453 – Piccoli allevamenti per profughi Hutu rientrati -
Loc. Gikore/Butare (Ruanda) – Resp. Sr. Ingabire – 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 poverissi-
me – Loc. Diverse / Mehelab (Eritrea) – Resp. P. Twolde Beye-
ne – La micro continua, visto l’estremo bisogno di cibo.
Micro N. 560 – Una zappa + 30 Kg. di sementi per vedove –
Loc. Butare/Tumba (Ruanda) – Resp. Gabriella Moraschi,che
rientra in Ruanda a settembre: la stagione delle semine arriva in
ottobre. Daremo un anticipo sulle offerte che arriveranno.

MICROREALIZZAZIONI  
IN  ATTESA  DI  COPERTURA
Micro M.845 - Cisterne per acqua ad asili e scuole - Loc. Turka-
na (Kenya) - Resp. Padre Fiorenzo Canzian - Importo Euro
1.200 a cisterna.
Micro M.A25 - Attrezzi + semi per orto dell’asilo - Loc.
Kulathupula (India) - Resp. Suor Benigna Meda - Imp. Euro
2.960,00.
Micro M.A27 - Pozzo per villaggio di Karina - Loc. Karina (Eri-
trea) - Resp. Mons. Osman - Imp. Euro 12.000,00.
Micro M.A29 - Risaia + bananeto + moringa oleifera - Loc.
Bambilo (Rep. Dem. del Congo) - Resp. P. Vittorio Farronato -
Imp. Euro 1.500,00.
Micro M.A30 - Risaia + arachidi per Seminaristi - Loc. Bambi-
lo (Rep. Dem. del Congo) - Resp. P. Vittorio Farronato - Imp.
Euro 2.500,00.
Micro M.A31 - Pozzo in muratura per villaggio - Loc. Bambilo
(Rep. Dem. del Congo) - Resp. P. Vittorio Farronato - Imp. Euro
3.000,00.
Micro M.A32 - Pozzo in muratura per villaggio - Loc. Bambilo
(Rep. Dem. del Congo) - Resp. P. Vittorio Farronato - Imp. Euro
3.000,00.
Micro M.A33 - Pozzo in muratura per villaggio - Loc. Bambilo
(Rep. Dem. del Congo) - Resp. P. Vittorio Farronato - Imp. Euro
3.000,00.
Micro M.A34 - Cisterna e tubi per Centro educativo - Loc. Gulu
(Uganda) - Resp. Suor Agnese Valieri - Imp. Euro 8.000,00.
Micro M.A35 - 50 allevamenti polli presso famiglie - Loc. Giho-
gazi/Mutoy (Burundi) - Resp. Volontari V.I.S.P.E. - Imp. Euro
7.500,00.
Micro M.A37 - Pozzo e motopompa per Comunità ragazzi disa-
bili mentali - Loc. Olose/Ibadan  (Rep. Dem. Del Congo) - Resp.
Fratel Franco Lain - Imp. Euro 2.700,00.
Micro M.A39 - Cisterna per scuola elementare - Località da pre-
cisare in Kenya - Resp. P. Fiorenzo Canzian - Importo Euro
1.200,00 che finanzierà il MASCI di Trecate.
Micro M.A40 - Pozzo + pompa per villaggio - Località da precisa-
re in Burkina Faso - Resp. Suor Alma Comi - Importo Euro
7.900,00. Questa micro sarà finanziata da Legambiente di Novara.
Micro M.A41 - Pozzo + pompa per scuola elementare - Località
da precisare in Burkina Faso - Resp. Suor Alma Comi - Impor-
to Euro 7.900,00.
Micro M.A42 - 15 cucine solari per villaggi - Località diverse
della Tanzania - Resp. dr. Roberto Rosazza - Importo Euro
750,00.
Micro M.A43 - Pozzo + pompa per villaggio - Località da defi-
nire in Burkina Faso - Resp. Suor Alma Comi - Importo Euro
8.000,00.

Acqua per due scuole
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I progetti cofinanziati sono un tipo particolare di micro-
realizzazione in cui uno o più Enti Pubblici concorrono
con un contributo (parziale o totale), mentre a noi resta il
compito di completare l’importo richiesto. Sono in cor-
so:

IN BRASILE:
P2CAS - Casa per famiglia poverissima - Loc. Pescador
- Resp. Sig.ra Visconti, volontaria  di Omegna - Importo
da precisare.
Il progetto è cofinanziato dal Comune di Imperia.

IN  BURKINA FASO: 
PB049 - Progetto integrato “Naba” - Loc. Namasza -
Responsabile dr. Guido Ghio del Gruppo Amici di Tori-
no - 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.

PB056 - Dieci pozzi con pompa per 10 villaggi - Loc.
diverse - Resp. OCADESF - Imp. Euro 80.000,00.

IN COSTA D’AVORIO:
PC023 - Pozzi per orti e orticoltura - Loc.
Zangaha/Gbando - Resp. Suor Giovanna Contato e Suor
Giulia Brambilla - Imp. Euro 6.000,00.

IN ETIOPIA:
PH006 - Acquedotto per due villaggi - Loc. Soddo e
Innafe/Hello - Resp. Mons. Meja - Imp. Euro 10.000,00.

IN INDIA:
PI014 - 90 pozzi + form. donne + 7.000 alberi da frutta -
Loc. diverse del Warangal (India, est) - Resp. Bala Vika-
sa - importo Euro 50.300.

IN MALI:
PM019 - Scuola di Karimaoundè (finanziata dagli Ami-
ci di Torino)

IN SENEGAL:
PS012 – Pozzo + pompa manuale + formazione all’uso
dell’acqua – Loc. Dielmon – Resp. Celestina Fortina –
Imp. Euro 21.500,00 circa.
Il Comune di Mezzomerico ed il Novara Center concor-
reranno a finanziare.

IN  UGANDA
PU001 - Scuola tecnica di Layibi - Resp. Fratel Benito
Ricci - Importo da definire: alcuni ex alunni di Mons.
Piero Paracchini stanno sostenendo questa scuola in sua
memoria.

IN  URUGUAY
PY001 - Corsi di avviamento professionale agricolo -
Loc. Chuy/Ipiranga - Resp. Padre Marco Piola - Imp.
Euro 3.900,00 ogni anno.

PPPPRRRROOOOGGGGEEEETTTTTTTTIIII CCCCOOOOFFFFIIIINNNNAAAANNNNZZZZIIIIAAAATTTTIIII
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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 = IT20 H05035 45550 260570176563

• 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 ricevu-
ta 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.

Studenti  di Layibi del corso di Belle arti stanno modellan-
do statue per una Chiesa di Missione.

Il vescovo G. Migliorati mentre scarica le cisterne per Doq-
qolle (M. 984) Etiopia (Mazoira/Soddo) 2010.


