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Cari amici,

Tassa pagata

C ON P RE G H I ER A D I R E ST I T UZI O N E

siamo giunti a novembre, il mese
che con dicembre vede giungere la parte maggiore
delle offerte annuali. Dopo un autunno stranamente
vuoto di richieste dalle missioni, una valanga di
domande d’aiuto ci sono giunte in questi giorni: ben
14 sono state approvate dal Consiglio.
Il volume totale dei nuovi impegni assunti supera
gli euro 270.000 a cui vanno aggiunti i precedenti,
ancora non coperti dalle offerte.
IL PASSO E LA GAMBA
Chissà quanti lettori penseranno ad un colpo di follia: credo invece che un tale volume di lavori potrà
essere ben affrontato se i nostri benefattori manterranno il livello delle offerte dello scorso anno. Dobbiamo tener conto che molti progetti/microrealizzazioni potranno essere coperti dai generosi lasciti
testamentari di questi ultimi mesi quando finalmente
potranno essere concluse le defatiganti pratiche di
liquidazione.
Pensando ai tanti beneficati dalla loro bontà, non
possiamo che ricordarli con profonda gratitudine.
Il Consiglio ha dato incarico ad un missionario, in
Africa, di celebrare
Corsi di Sante Messe
Gregoriane a suffragio loro e dei loro
cari.
MICRO
E PROGETTI
In questi mesi sono
state chiuse diverse
microrealizzazioni e
progetti: non stiamo
a ripeterli qui, ciascun lettore troverà
nell’elenco su questo
Notiziario, la dicitura
“già coperta” per
quelle finite.

Taxe perçue

In questi giorni ha raggiunto
la Casa del Padre DELIA
PESCIO che in tanti anni ha
sostenuto con l’amicizia e la
grandissima generosità, i
poveri del Terzo Mondo attraverso il Novara Center.

ALL’UFFICIO P.T. 28.100 - NOVARA
SE IL DESTINATARIO E’:
❐ Sconosciuto
❐ Deceduto

❐ Trasferito
❐ .............

L’editore si impegna a pagare il diritto prescritto

ADOZIONI A DISTANZA
Le adozioni in Eritrea, Perù e Sudan continuano
normalmente pur con qualche novità. Infatti una dozzina di ragazzi assistiti in Eritrea, soprattutto adolescenti, sono fuggiti al di là della frontiera per sfuggire all’arruolamento ed alle dure condizioni di vita nel
Paese.
Abbiamo informato i loro genitori adottivi che hanno deciso di prendere dei bambini piccoli, in loro
sostituzione, continuando così il prezioso aiuto a
bimbi poveri e carenti.
Abbiamo ringraziato i genitori adottivi per quanto
hanno fatto in questi anni, sforzi certamente non
andati persi, in quanto hanno consentito al ragazzo di
vivere e crescere sino a rendersi autosufficiente.
I RAGAZZI DELL’ “HOGAR”
DI SANTO DOMINGO
DE LOS COLORADOS
Le Suore che seguono l’Hogar (il focolare) di Santo Domingo in Ecuador, scrivono informando che
una dozzina di ragazzi ha lasciato la casa e propongono di sostituirli con altrettanti. L’aiuto dato, ormai
da anni, a ragazzi/e dell’Ecuador accolti nell’Hogar,
ha avuto una caratteristica particolare.
Infatti, non si è trattato di “adozione a distanza”
perché viene a mancare la continuità vista la rapida
rotazione dei ragazzi. In genere si tratta di ex-ragazzi di strada che mal si adattano ad una vita con alcune regole. Suor Marilena delle Suore Ministre della
Carità, che coordina da Novara le consorelle in Perù
ed in Ecuador, si è detta d’accordo nel regolarizzare
la situazione e precisamente:
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NOTIZIE IN BREVE
Sono venuti a trovarci in sede alcuni Missionari temporaneamente rientrati in Italia:
- Don Giorgio Botta e Don Pierantonio Miglio dal Brasile
- Celestina Fortina dal Senegal
- Don Massimo Minazzi dal Burundi
Siamo stati allietati dalla nascita di due bimbi:
Alberto - figlio della socia Mariangela Ferrari e nipote
della Consigliera Rosanna Castelletta
Maddalena - nipote del Consigliere Vittorio Marini
Ai due piccoli ed alle famiglie vanno i nostri auguri più
cari.

- i “genitori a distanza” attuali di ragazzi ospitatati da tempo nell’Hogar verranno informati per lettera che il loro aiuto continuerà a pervenire all’Hogar
ma senza l’individuazione di un nome. Quindi i loro
rapporti amministrativi/offerte continueranno come
per il passato, tramite nostro ma l’Hogar continuerà
ad aiutare gli attuali ospiti e quelli che via via arriveranno, senza inviare in Italia la fotografia e/o altre
notizie personalizzate.
Questa decisione è in linea con quelle già prese
negli scorsi anni quando si sono verificate condizioni analoghe in Burundi, Sudan, Rwanda.
Nulla cambia per i ragazzi di Huaraz (Perù)
anch’essi seguiti dalle Suore Ministre della Carità.
ANIMAZIONE VICARIALE
Col mese di novembre terminerà il servizio prestato nel vicariato dell’alto Verbano, con la Giornata a
Cambiasca, Comero e Ramello.
Sono stati percorsi quest’anno oltre 8.000 chilometri e indicheremo sul prossimo Notiziario i nomi
delle Parrocchie che sono state animate.
Le ultime sono state quelle di Gurro, Orasso, Cursolo Orasso e Spoccia.
Non so se riusciremo a pubblicare un altro Notiziario prima di Natale, oppure se ciò sarà possibile ai
primi giorni di gennaio, per cui formulo sin d’ora i
più cari auguri di Buone Feste anche a nome del
Consiglio.
Federico Rizzi

NUOVO NUMERO DI CONTO
Banca Popolare di Intra - Omegna
IBAN IT20 H05035 45550 260570176563

NUOVO INDIRIZZO E-MAIL:
novaracenteronlus@fastwebnet.it
Il sito resta invariato: www.novaracenter.org

NOVARA CENTER

Lasciti
testamentari
E’ una forma importante di sostegno all’Associazione e ai fratelli del Terzo Mondo. Chi desidera
donare un immobile, dei titoli, del contante come
lascito testamentario, si ricordi di indicare con chiarezza ciò che intende donare a:

NOVARA CENTER ONLUS
contro la fame nel mondo
CF 94007050035
Chi desidera può
aggiungere anche una
destinazione particolare,
ad esempio pozzi, agricoltura, bambini, scuole
o altro, nella certezza
che il desiderio espresso
sarà rispettato.
L’Associazione provvederà, in segno di riconoscenza, a far celebrare da un missionario in
Africa un Corso di 30 S.Messe Gregoriane a suffragio del donatore.
Pubblichiamo la foto del generoso sostenitore
Eugenio Gallorini deceduto in data 6.8.2010 in
Novara.

IN MEMORIA
Anche in questi mesi ci hanno preceduti alla Casa
del Padre amici, Soci, benefattori, parenti che ricordiamo con affetto: Marinella Biggio di Ornavasso,
benefattrice; Maria Ferrara di Trecate, benefattrice; i
genitori della socia Gianfranca Sala.
Sono giunte anche molte offerte per la celebrazione
di S. Messe Gregoriane (30 SS.MM. consecutive, con
un’offerta di soli € 260,00) a cura dei nostri Missionari in Africa.
Ogni volta che ne ha avuto conoscenza, l’Associazione ha presenziato alle esequie. Ricordiamo anche
tutti coloro di cui non abbiamo avuto notizia e li
accomuniamo nel suffragio che regolarmente un missionario eritreo celebra per i defunti del Novara Center.

NOVARA CENTER
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LA NOSTRA INDIA

Aiuto ai Cattolici perseguitati
Padre Joseph Amalan, Parroco di una delle Comunità
perseguitate in Orissa (India sud-orientale) ha scritto una
bella e lunga lettera per ringraziare del sollecito aiuto di
€ 12.496,00 ricevuto il 13 aprile 2009. Egli si scusa per
non aver comunicato prima notizie sul procedere dei lavori, ma ricorda che le condizioni di disagio sopportate
anche da lui nel seguire la sua gente nel profondo della
giungla, hanno reso difficili le comunicazioni.
Egli ci informa altresì che ha avuto difficoltà ad incassare l’offerta: “…La banca presso cui avete inviato l’offerta ha accampato pretesti per non pagare la cifra da voi
donata, e devo quindi ringraziare Mr. Federico Rizzi che
pazientemente ha inviato lettere di spiegazione e conferma tali da far superare quei pretesti….”
Oggi, fortunatamente la situazione si è sbloccata e si
possono elencare le opere realizzate con l’aiuto dei nostri
sostenitori: pozzi e pompe per dare l’acqua ai fuggiaschi,
che hanno costituito i nuovi villaggi di Kumbahal, Goudpara, Dongajore, Majhatoli, Chitabhanga, Nirmal Nagar,
Jamidar Para, Malimunda, Kantapalli. Un altro pozzo è
stato realizzato per un ostello di ragazzi di Chitabhanga.
Inoltre sono state riparate alcune capanne di legno e
fango e sono stati avviati sei interventi agricoli per produrre cereali.
Un secondo aiuto è stato spedito successivamente,
€ 10.630,00, ma non ci è giunta ancora la relativa documentazione.

La situazione dell’ordine pubblico non è ancora tranquilla, perché gruppi di estremisti fanatici indù continuano nella persecuzione in varie città, approfittando della
indifferenza o tiepidezza della polizia e dei magistrati
locali, anche se non presenta più la gravità di questa primavera.
Padre John Britto ha approfittato della comunicazione
per sottoscriverla aggiungendo la sua personale gratitudine e preghiera per tutti i sostenitori del Novara Center.
Il Consiglio ha quindi deciso di chiudere la micro
M.940.
Giornali e tv ci danno dell’India un’immagine di “Grande potenza a livello mondiale” ed è vero: questa Nazione
copre un intero continente abitato da oltre un miliardo di
persone.
Qualche lettore potrebbe quindi chiedersi: perchè fare
pozzi od altri interventi per una “Grande Potenza mondiale”? La realtà di vita della gente non va misurata con il
dato delle statistiche: nei villaggi rurali e di montagna, le
condizioni di vita sono esattamente come in Africa, con
problemi di sete e miseria diffusi.
Ecco perchè le micro ed i progetti che presentiamo in
questo Notiziario riguardano villaggi e scuole del Kerala,
dell’Andhra Pradesh, del Manipur, del Warangal, dell’Orissa, del Tamil Nadu... come gli interventi già realizzati
negli anni scorsi.

La Bala Vikasa in visita a Novara
Martedì 26 ottobre u.s. è arrivata una delegazione della
Bala Vikasa dall’India, composta da: Mr. Shoury Reddy,
Direttore Esecutivo, Mrs. Theresa Bala, Mrs. Sobha e
dalla volontaria milanese Sara che fungeva da guida e da
interprete. Lo scopo era di conoscere personalmente il
Novara Center ONLUS, di presentare nuovi progetti da
realizzare insieme e di discutere una possibile prolungata
collaborazione negli anni a venire. Una loro richiesta di
formulare piani pluriennali di intervento, non è stata
accolta, per cui si procederà a lanciare un progetto ogni
anno, da finanziare e completare nell’arco dei 12 mesi.
Essi presentano una proposta scritta, prevedendo una
spesa dell’ordine massimo di € 50.300 relativa alla perforazione di 90 pozzi con pompa a favore di altrettanti villaggi oggi privi di acqua, nonché una piantagione di
7.000 alberi da frutto. Naturalmente il progetto dovrà pre-

Un vivaio di alberi da frutto

vedere la formazione all’uso corretto dell’acqua, l’avvio
di orti famigliari e la messa a dimora di uno/due alberi da
frutto per famiglia.
Questo progetto, già approvato dal Consiglio, prenderà
avvio nel 2011 in modo da terminare entro il dicembre
2011. Questo progetto è ancora tutto da finanziare. In
occasione della loro visita ci hanno fatto dono di una targa che ricorda i 300 pozzi realizzati con il contributo del
Novara Center nell’Andhra Pradesh, zona di Warangal. A
voce hanno espresso tutta la gratitudine loro e delle oltre
22.000 persone beneficate dall’acqua e dagli orti realizzati in questi anni. Ad abundantiam ricordiamo che sono
ancora in corso i due progetti in Warangal codice PI012
“50 pozzi di villaggio con pompa ed orti” e PI013
“Vivaio di alberi da frutto e produzione di legname da
opera” già finanziati nel 2010.

Lungo le strade o su aree pubbliche, ogni piantina viene protetta da una
gabbia in filo di ferro perchè altrimenti le capre la divorerebbero.
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IL NOSTRO MALI
Da quindici anni il Novara Center opera in Mali, soprattutto grazie alla presenza in loco dei Missionari della
L.V.I.A., del C.I.S.V., delle Suore Immacolata Regina della Pace. Il Paese presenta caratteristiche geografiche e
morfologiche diversissime: ad esempio, nella parte centrale a nord di Bamakò, per tutta la zona attorno a Kati dove
risiedono le nostre Suore, il clima è caldo ma ragionevolmente piovoso. Infatti tale zona ha una piovosità paragonabile a quella della Francia. Naturalmente la mancanza di
canali, di laghi, di argini per regolare il flusso dei torrenti,
crea le situazioni di aridità cui cerchiamo di porre rimedio.
La fascia più a nord, è sub-saheliana con caratteristiche
tipiche del deserto: qui solo i pozzi profondi, magari azionati da eoliana, possono dare l’acqua ai pochi villaggi ed
ai nomadi. Nella parte centrale quindi costruiamo dighe e
pozzi; nella parte semi desertica invece solo pozzi profondi, soprattutto attorno a Gao (la cui latitudine è la stessa di
Timbuktu). Abbiamo poi un intervento finanziato dagli
amici di Torino che aiuta, con pozzi profondi ed altri interventi a favore delle scuole locali, il PM019, nella zona di
Karimaundè/Bandiagara.
Ultimamente abbiamo pozzi fatti e in corso di realizzazione attorno a Bamakò, dove opera Suor Myriam Bovino
(M.998, M.999, PM048).

Un anno di lavoro in Mali
Suor Angela Beltramo ha mandato il rendiconto dei
lavori fatti nell’anno 2009, vale a dire un investimento di
ben 36.000,00 Euro che hanno permesso di realizzare due
nuove dighe e di ripararne una terza, più 2 pozzi.
In particolare:
DIGA A M’POLONA - (PM042) lunga 120 metri ed alta
3,20 metri. Serve ben 840 persone ed è costata Euro
4.471,00.
DIGA A MORIBOUGOU - (PM045) lunga 130 metri ed
alta metri 2.50. Serve ben 1.300 persone ed è costata Euro
5.288,00.
SIRAKORO/NIARE’ - la riparazione della diga fatta l’anno precedente per questo villaggio è costata Euro
2.182,00. La diga è lunga 120 metri, alta 2,30 metri e serve
a 1.500 abitanti.
SOLONA - (PM043) Il pozzo profondo 70 metri realizzato per questo villaggio è costato Euro 12.190,00. Va rilevato che a Solona si trova una grossa scuola elementare.

Gli operai (presso ogni diga!) recuperano, portandoli a spalla o in
testa, i sassi necessari per riempire i gabbioni di rete metallica che
costituiranno la diga.

Un pozzo nella zona di Gao, tipicamente desertica.

BOUGOUCOURA - (PM044) Il pozzo profondo 63 metri
per questo villaggio è costato Euro 9.013,00.
A fine lavori sono avanzati Euro 2.856,00 che Suor
Angela ha conservato per le eventuali riparazioni da effettuare alle dighe dopo le grandi piogge, che potrebbero
recare qualche danno.

NOVARA CENTER

LA NOSTRA ETIOPIA

Lo scorso anno abbiamo realizzato il grosso pozzo per la Missione di
Wolaita/Soddo/Hosanna dove opera Mons. Meja. Quest’anno abbiamo realizzato un grosso pozzo/cisterna per un villaggio distante dal
capoluogo di Soddo Hosanna: si tratta della micro M.984 già coperta con Euro 5.000,00. Il signor Bruno Bissetta si è recato anche quest’anno in quella Missione e ci testimonia la grande riconoscenza di
Mons. Meja e della popolazione per l’acqua. La foto presenta una
parte della popolazione in attesa della messa in funzione.
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Borse di studio in Sudan

Poni J.K.Lako (codice KS 312)

Da anni il N.C., tramite qualche benefattore, ha aiutato padre Beppe a far studiare donne medico sudanesi, che si impegnano poi a praticare la professione
medica in Sudan, quindi a vantaggio di quelle povere
popolazioni (e non emigrare in Europa, come spesso
avviene per i medici del terzo mondo).
Un medico donna è ancora più utile perché i tabu tradizionali riducono il ricorso delle donne alle cure mediche. Abbiamo assegnato a Giulia Manas il codice KS
310; diamo ora a Poni J. K. Lako, nata a Juba e studentessa del secondo anno di medicina, il codice KS312.
Siamo in attesa di una altra foto di studentessa a cui
abbiamo già assegnato il codice KS 311.
Da anni sono in corso due altre borse analoghe, cod.
KS 307 e KS 309.

Alcune immagini dei cantieri per realizzare i pozzi codice M.A06 e
M.A07 a Faji Sole e a Hursa Simbo a cura dei volontari L.V.I.A., terminati nel 2010. E’ continuato così anche nel 2010 l’aiuto alla cara
Etiopia da parte del Novara Center.

India: i grandi fiumi, dall’acqua fangosa, trasportano di tutto, anche
le ceneri ed i corpi dei defunti. Le popolazioni filtrano, come possono,
con un telo l’acqua che porteranno a casa per la famiglia.
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MICROREALIZZAZIONI
MICROREALIZZAZIONI PERENNI
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 vedove – Loc. Butare/Tumba (Ruanda) – Resp. Gabriella
Moraschi,che rientra in Ruanda a settembre: la stagione
delle semine arriva in ottobre. Abbiamo dato un anticipo
sulle offerte che arriveranno: 900 euro sono partiti a settembre, per le semine.
Micro M. 845 - Cisterne per acqua ad asili e scuole - Loc.
Turkana (Kenya) - Resp. Padre Fiorenzo Canzian Importo 1.200 euro a cisterna

IN CORSO

Micro M. A01 - Pozzo e pompa per villaggio - Loc. Massamambougou (Mali) - Resp. Suor Beltramo Angela Importo 11.000 euro
Micro M. A02 - Pozzo e pompa per villaggio - Loc. Dialakorobugu (Mali) - Resp. Suor Beltramo Angela - Importo 11.000 euro
Micro M. A03 - Pozzo e pompa per villaggio - Loc. Dotiena (Mali) - Resp. Suor Beltramo Angela - Importo 11.000
euro
Micro M. A04 - Pozzo e pompa per villaggio - Loc.
Klokobougu (Mali) - Resp. Suor Beltramo Angela Importo 11.000 euro
Micro M. A05 - 2 cisterne per scuole medie - Loc. Mangalakuntu (India, sud) - Resp. Padre Sahaya Justus Importo 3.000 euro (cioè 1.500 ciascuna)
Micro M. A06 - Pozzo e pompa per villaggio - Loc. Faji
Sole (Etiopia) - Resp. Volontari LVIA - Importo 6.378
euro

MICROREALIZZAZIONI
IN ATTESA DI COPERTURA

Micro M. A07 - Pozzo e pompa per villaggio - Loc. Hursa Simbo (Etiopia) - Resp. Volontari LVIA - Importo
6.378 euro

Micro M. 992 - Pozzo per scuola di 300 alunni - Loc.
Davao (Filippine) - Resp. Suor Caterina Gasparotto Importo 2.800 (già coperta)

Micro M. A08 - Pozzo e pompa per villaggio - Loc. Torsè (Niger) - Resp. Padre Pier Luigi Maccalli SMA Importo 15.200 euro

Micro M. 993 - Integra allevamento buoi - Loc. Manni
(Burchina Faso) - Resp. Abbè Khiema - Importo 3.000
(già coperta)

Micro M. A09 - Pozzo e pompa per villaggio - Loc. Mili
(Niger) - Resp. Padre Pier Luigi Maccalli SMA - Importo
15.200 euro

Micro M. 994 - Allevamento avicolo - Loc. Koundougou
(Burkina Faso) - Resp. Suor Anna Magnani
- Importo 5.500 (già coperta)

Micro M. A10 - Riabilitazione 2 pozzi + 2 pompe - Loc.
Gao (Mali) - Resp.Volontari LVIA - Importo 9.900 euro

Micro M. 995 - Cisterna per acqua a 12.000 abitanti Loc. Sihuas (Peru) - Resp. Suor Teodora Smiraglia Importo 7.230 (già coperta)

Micro M. A11 - Cisterna x scuola di 250 allieve - Loc.
Tuaitengphai (India, nord) - Resp. S.E. Dominic Lumon
- Importo 9.940 euro

Micro M. 996 - Cisterna per acqua per Centro adulti e
giovani - Loc. Sihuas (Peru) - Resp. Suor Teodora Smiraglia - Importo 6.628 (già coperta)
Micro M. 997 - Cisterna per quartieri Kingu - Loc. Kingu (Congo) - Resp. Padre Do Rinaldo IMC Importo 2.200 (già coperta)
Micro M. 998 - Pozzo e pompa per villaggio - Loc. N’Golobougu (Mali) - Resp. Suor Myriam Bovino - Importo
11.000 euro
Micro M. 999 - Pozzo e pompa per villaggio - Loc. Kalabancoro (Mali) - Resp. Suor Myriam Bovino - Importo
10.000 euro

Ciad: bue ed aratro in azione. La micro M. 964 ha consentito di
dotare la scuola di agraria di sr. Agostina Pozzi, di 8 buoi e 8 aratri.

NOVARA CENTER
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PROGETTI
COFINANZIATI
I progetti cofinanziati sono un tipo particolare di microrealizzazione 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 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.
PB054 - Formazione professionale di 55 costruttori di piccole
dighe antierosive - Imp. Euro 63.600,00 come preventivo Resp. OCADESF.
Il progetto è cofinanziato dalla Ass. ANEMON ONLUS di
Torino e dalla Regione Piemonte.
PB055 - 9 pozzi + pompa + orto per 9 villaggi nella provincia
di Gnagna - Imp. Euro 118.000,00 come preventivo - Resp.
OCADESF. Il progetto è cofinanziato dalla Ass. ANEMON
ONLUS di Torino e dalla Regione Piemonte.
IN COSTA D’AVORIO
PC023 – pozzi per irigare orti – Località Zangaha/Gbando –
Resp. Suor Giovanna Contato e sr. Giulia Brambilla – Importo
impegnato Euro 6.000,00.
IN INDIA:
PI012 - Formazione civile, igienica, agricola in 50 villaggi e
perforazione di 50 pozzi - Località diverse del Deccan (Andhra Pradesh) - Resp. Associazione Bala Vikasa - Imp. Euro
50.000,00.
PI013 - Vivaio alberi da frutto - Località diverse del Deccan Resp. Associazione Bala Vikasa - Imp. Euro 30.000,00.
PI014 - 90 pozzi + formazione donne + 7.000 alberi da frutta Loc. diverse del Warangal (India, est) - Resp. Bala Vikasa importo Euro 50.300
IN MALI:
PM019 - Scuola di Karimaoundè (finanziata dagli Amici di
Torino)
PM048- Pozzo + pompa - Loc. Bougoucoura - Resp. Suor
Myriam Bovino - Imp. Euro 10.000,00. Il Comitato Permanente di Solidarietà di Galliate ha contribuito con euro 2.500.
IN SENEGAL:
PS012 – Pozzo + pompa manuale + formazione all’uso dell’acqua – Loc. Dielmo – Resp. Celestina Fortina – Imp. Euro
21.500,00 circa.
Il Comune di Mezzomerico ed il Novara Center concorreranno
a finanziare.
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 3900,00
ogni anno.

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

IN BRASILE:
P2ERM - Coltivazione erba medica e formazione aziende familiari - Loc. Floresta (Pernambuco) - Resp. dom Adriano Ciocca Vasino - Imp. euro 233.000,00.

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

Sr. Alma Comini invia le foto dei pozzi realizzati con le micro
N. 976/M. 977/M. 982.

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 = 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. ... / quota 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’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.

