
CARI AMICI,CARI AMICI,
questo numero del Notiziario è “straordinario” nel senso

che viene stampato per la diffusione nelle Giornate Straor-
dinarie Missionarie, praticamente tutte quelle del Vicariato
del Verbano in cui siamo accolti quest’anno.

L’accoglienza dei Parroci è veramente ampia e fraterna,
ci conforta e ci sprona a ben operare.

Già dieci anni fa il Novara Center aveva prestato questo
servizio nel Vicariato del Verbano e ci auguriamo che
anche dopo l’incontro di quest’anno crescerà l’amicizia tra
le Parrocchie ed il Novara Center.

Già celebrate le Giornate Missionarie Straordinarie in
Oltrefiume, Isola Pescatori, Aurano, Bee, Caprezzo, Gurro,
Orasso, Spoccia, Cursolo-Orasso, Suna di Verbania, San
Martino di Vignone, Cresseglio, Bureglio, Cissano, Vigno-
ne, Miazzina, Intra San Vittore, Intra Maria Ausiliatrice,
Cannero, Arizzano.  

MICRO E PROGETTI
Le offerte giungono regolarmente anche in questi mesi in

cui la situazione nazionale non è delle migliori: segno di
fiducia e di generosità dei nostri sostenitori.

Ciò ha permesso di chiudere la seguente micro: M. 931
“Riparazione due cisterne in Paulo Afonso (Brasile), M.
937 (Ciad), M. 951 (Perù).

La Parrocchia di San Giuseppe in Novara ha inviato tra-
mite nostro a Suor Ignazia Ferrari, in Burundi, una genero-
sissima offerta che consentirà di costruire ed attrezzare il
Centro Nutrizionale  nella Missione di Higiro Mugutu.

Sono stati chiusi diversi progetti in Mali ed in Burkina
Faso che verranno elencati quanto prima, le operazioni con-
tabili e di pagamento bancario sono di questi giorni.

COSTI  DI GESTIONE
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 “Spe-
se gestione” sul quale ciascun lettore potrà versare una
offerta, anche minima, che aiuterà a coprire le spese effet-
tive della sede e di stampa del Notiziario. Un altro modo di
aiutare l’Associazione è quello di farsi socio: niente forma-
lità, basta versare ogni anno la quota attualmente ferma ad
Euro 15,00 annuali ed indicare, al momento dell’adesione,
il codice fiscale per il Libro Soci.

MISSIONARI
Sono venuti a trovarci in sede Padre Eugenio Petrogalli,

Suor Florinda Tosi, Suor Anna Magnani e Padre Dario
Dozio, suor Giulia Brambilla, suor Maria Malacarne, suor
Celina Tovagliaro e la Volontaria Lidia.

Colgo l’occasione per augurare a tutti i lettori e sosteni-
tori  una serena estate, che consenta un buon recupero nel-
le ferie in vista anche della ripresa autunnale, personalmen-
te ed a nome del Consiglio.

Federico Rizzi
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Da Suor Leta Botta

Icuì - Belem do Para Brasil
«Sono suor Leta Botta missionaria della Consolata che,

nell’ottobre 2008, ha ricevuto un beneficio per il pozzo e poi
per l’incannamento dell’acqua potabile fino alla Cuima e
altri. Mi sono riservata di andare ancora una volta alla Mis-
sione di Surumu prima di partire per la nuova destinazione di
Icuì Ananindeua - Belèm del Parà - Brasile.

Le mando questa foto in cui uno dei coordinatori della
Scuola - Centro Indigena di Formazione e Cultura “Rapasa
Serra do Sol” Roraima ci sta spiegando le cose. A due metri,
dietro di lui passano i tubi che portano l’acqua. E’ lui l’inca-
ricato, a nome di tutti per ringraziare il beneficio ricevuto. E’
lui che scrive le lettere...

- Come vedi ho preso un passaggio con questo missionario
visitante, un padre missionario, amministratore nella diocesi
di Manaus. Tutto è stato veloce.

- Il 5 di giugno sono venuta in questa nuova realtà. Il muni-
cipio di Ananindeua (parola indigena) conta un 500.000 abi-
tanti, il rione in cui ci troviamo noi suore (Icuì) = (Resto) è
luogo di occupazioni da 15 anni e conta un 80.000 persone.
Gli zeri sono tutti giusti...

Grazie signor Rizzi per le vostre iniziative, che la benedi-
zione continui per la felicità di molte famiglie. Cordiali salu-
ti.

Con stima e gratitudine Suor Leta Botta».
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CARESTIA IN ETIOPIACARESTIA IN ETIOPIA
Anche se i mass-media non ne hanno ancora

dato notizia, sta iniziando l’ennesima carestia
sui monti dell’Etiopia.

Ci scrive Padre Renzo Meneghini I.M.C.  da Gam-
bo, ai confini delle regioni Scioa ed Arussi:

“... Ringrazio  il Novara Center e tutti i Benefatto-
ri per il sostegno e le preghiere che sempre ci accom-
pagnano nel cammino quotidiano. Aggiungo che le

offerte ricevute ultimamente sono giunte utilissime
in questo periodo di siccità.

Niente semine di patate e granoturco, cibi essenzia-
li in queste zone: il tempo atmosferico non è favore-
vole per cui si preannuncia un periodo durissimo. Il
Signore, la Santa Vergine Consolata e il Beato Giu-
seppe Allamano vi accompagnino e vi proteggano
sempre.”

All’estrema periferia di Ouagadougou (Burkina Faso) sorge
un villaggio ed una grossa Missione dei Padri Camilliani. La
scuola è dedicata a San Alfonso ed il pozzo (già funzionante)
viene finanziato dal Novara Center. Micro M. 952.

Scavo per la costruenda cisterna nella nuova Missione alla
periferia di Accra. Micro M. 955.

Padre Roberto Collarini con alcuni dei suoi ragazzi vicino a
due monumenti di argilla. Egli tornerà in Italia a fine set-
tembre, quando arriverà in Ciad Padre Benoit a dargli il
cambio. Le due micro M.937 e M.938 dovrebbero essere
coperte per metà settembre, in modo da fargli pervenire il
necessario sostegno finanziario.
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Anche in questi  mesi ci hanno preceduti alla
Casa del Padre amici, soci, benefattori, paren-
ti che ricordiamo con affetto: Michela Tacchi-

ni, Rita Zanetta Fornara, Fausto Minchio, Luigina
Clementi Claus, Adriano Bertoli, Carlo Pagani,
Mariarosa Podestà, Dino Ruggeri, Giuseppe Fagnoni.

Abbiamo ricevuto generose offerte in ricordo di:
Natale Brignoni (la famiglia), Luciano Dilavanzo (i
condomini), Beatrice Piccinini (la famiglia Brughie-
ra/Bili), Luciano Gho (gli amici del 37) (i soci del
Novara Center).  

Sono giunte  altre offerte in memoria dei defunti, da
parenti, amici, colleghi di lavoro e parrocchiani.

Sono giunte anche molte offerte per la celebrazione
di Sante Messe in suffragio o di Corsi di S. Messe
Gregoriane (30 SS.MM. consecutive, con un’offerta
di soli 260,00 Euro) a cura di nostri Missionari in
Africa.

Ogni volta che ne ha avuto conoscenza, l’Associa-
zione ha presenziato alle esequie. Ricordiamo anche
tutti coloro di cui non abbiamo avuto notizia e li acco-
muniamo nel suffragio che regolarmente un missiona-
rio eritreo celebra per i defunti del Novara Center.

IN MEMORIAIN MEMORIA

M. 907 - Vista parziale del villaggio di Ira Tahtai nel nord
dell’Eritrea, sui monti. Due tecnici stanno installando le
cariche di dinamite per la ricerca dell’acqua.

M. 907 - Vista dall’alto del cantiere con la trivella ed i
camion: l’acqua è stata trovata a 69 metri di profondità nel-
la prima perforazione, e a 45 metri in una seconda perfora-
zione. I due pozzi assieme garantiscono 30 litri al minuto,
sufficienti per la popolazione ed il bestiame, anche se le
varie frazioni componenti il villaggio si trovano più in alto.
L’eventuale realizzazione di pompe e vasche per portare più
in alto l’acqua resterà a carico della popolazione e dei Padri
eritrei.
Il Novara Center ha finanziato i due pozzi erogando Euro
14.500,00. Padre Te’ame Ghebreyohannes  ringrazia di cuo-
re, assicurando il perenne ricordo per quanto è stato fatto.
Il Signore dia il centuplo promesso a chi offre anche un bic-
chiere d’acqua ai suoi poveri e piccoli.

Il nostro indirizzo Internet è:
novarace@novaracenteronlus.191.it

Visitate il nostro sito
www.novaracenter.org

E’ venuto a trovarci Padre Eugenio Petrogalli,
missionario comboniano, da 26 anni in Ghana.
Svolge la sua attività in una parrocchia di peri-

feria della capitale, Accra.
Come in ogni periferia o bidonville, l’acqua, bene

essenziale per la vita e la salute, è scarsissima in quan-
to il Comune non provvede all’acquedotto pubblico:
in effetti l’acqua viene venduta per le strade in piccoli
sacchetti di plastica.

In questi anni di servizio in Ghana nei villaggi di
savana ha fatto scavare a mano una ottantina di pozzi,
sempre con la partecipazione della gente e spesso con
l’aiuto del Novara Center.

Ora invece occorre fare trivellazioni profonde per
raggiungere la falda buona e per avere un volume di
acqua sufficiente per migliaia di persone: occorrono
due pozzi per due missioni nascenti e, naturalmente,
per tutte le famiglie che abitano attorno alla missione
e che quotidianamente verranno a prendere il secchio
d’acqua.

Grazie ad un amico che lavorerà con la sua ditta, riu-
scirà a contenere i costi di ogni pozzo nei 2.500 euro,
mentre le opere accessorie quali cisterna, pompa elet-
trica ecc. le completerà in seguito.

Egli ringrazia sin d’ora per la sensibilità e per la
solidarietà umana e cristiana, nella certezza che anche
queste opere contribuiranno a creare un mondo
migliore, più giusto e più fraterno.

Ndr: uno di questi pozzi viene assunto dalla Par-
rocchia di Baveno.

POZZI IN GHANAPOZZI IN GHANA
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Un Natale di gioia a Kabala

In un quartiere di casette d’argilla, in cui sono
stati fatti sfollare molti poveri abitanti da
Bamako, Suor Myriam Bovino è stata incari-

cata dall’Arcivescovo di aprire una nuova Missio-
ne.

Il Novara Center ha fornito i fondi per realizza-
re un pozzo profondo, con abbeveratoio annesso.

L’acqua sgorga abbondante e buona, per le Suo-

re che stano erigendo un piccolo asilo per i bimbi
e due stanzette per loro, e per gli sfollati di tutto il
quartiere. Inoltre sarà fondamentale per i muratori
quando sarà iniziata la costruzione della Chiesa e
delle opere annesse.

Nelle foto, Suor Angela Beltramo e Suor
Myriam; Suor Myriam con una famiglia locale,  e
due immagini della realizzazione del pozzo.

MALI
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Bomoanga (Niger) -

Padre Pierluigi

Maccalli ha chiesto

un pozzo profondo

per la Missione e

per il Villaggio di

Bomoanga, a 30

km. dalla frontiera

col Burkina Faso.

La micro M.913  è

stata subito coperta

ed i lavori sono ter-

minati nei primi

mesi del 2009 con

grande soddisfazio-

ne del Padre e della

sua gente.

BOMOANGA

PPRRIIMMOO GGEETTTTOO DD’’AACCQQUUAA……

AARRRRIIVVAANNOO LLEE MMAACCCCHHIINNEE AA BBOOMMOOAANNGGAA ……EEDD ÈÈ GGIIÀÀ SSPPEETTTTAACCOOLLOO

CCOONNSSIIGGLLII DDEELL TTEECCNNIICCOO EE CCOONNSSEEGGNNAA DDEELLLLAA PPOOMMPPAA AALL CCOOMMIITTAATTOO DDII GGEESSTTIIOONNEE
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Il villaggio di Agounké dista 20 km. dalla Missione base in
cui risiede Suor Elisabetta Scaglioni, originaria di Mantova
operante da 12 anni in Togo. Il villaggio conta 400 unità che
vivono di magra agricoltura. In passato gli uomini avevano
più volte cercato di scavare un pozzo tradizionale con picco-
ni e mazze, dovendo desistere per la falda di granito onnipre-
sente. Le donne dovevano quotidianamente recarsi ad un vil-
laggio distante 10 km. per prendere un secchio di acqua:
immaginate la gioia di tutti quando il pozzo finanziato dal
Novara Center con la micro M. 936 ha dato acqua abbondan-
te e ottima! Nelle foto, il pozzo tradizionale mai finito.

M936 Pozzo Agounké

Madame...
Novara Italie

110000 BBAANNCCHHII DDOONNAATTII AALLLLAA SSCCUUOOLLAA,, IINN OOCCCCAASSIIOONNEE DDEELL 6600°° AANNNNOO DDEELL NNOOVVAARREESSEE CC..RR..EE.. 
((FFAADDAA NN’’GGOOUURRMMAA)).. BBUURRKKIINNAA FFAASSOO
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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.
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.
Micro N. 510 – Mucche e capre da latte per famiglie poverissime – Loc.
Diverse / Mehelab (Eritrea) – Resp. P. Twolde Beyene – La micro con-
tinua.
Micro N. 560 – Una zappa + 30 Kg. di sementi per 200 vedove – Loc.
Butare/Tumba (Ruanda) – Resp. Gabriella Moraschi.

—oo0oo—
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 Can-
zian - Costo di ciascuna cisterna Euro 1.100,00: occorrono decine di
cisterne.
Micro M. 917 - Concime per contadini del Togo - Loc. Sokodè (Togo)
- Resp. Padre Silvano Galli - Importo da definire.
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. 938 - Due granai comunitari in muratura - Loc. Bissi Mafou
(Ciad) - Don Roberto Collarini - Imp. Euro 5.000,00.
Micro M. 940 - Sementi e attrezzi agricoli per i cristiani perseguitati in
Orissa - Loc. diverse in Orissa (India) - Resp. P. Joseph Amalan - Imp.
Euro 6.000,00.
Micro M. 941/M. 942/M. 943/M. 944 - Quattro pozzi chiesti da Suor
Giustina Zanato per altrettanti villaggi di indios Yanomani - Loc. Amaz-
zonia (Brasile) - Resp. Suor Giustina Zanato - Imp. Euro 4.000,00 per
ciascun pozzo.
Micro M. 945 - Pozzo per coltivazione terreno - Loc. Fatima Nagar
(Tamil Nadu (Iindia) - Resp. Suore Francescane locali - Imp. 5.000,00.
Micro M. 946 - Pozzo per scuola e mercato di Mbengu - Loc. Mbengu
(Congo) - Resp. Padre Honorè P.T. - Imp. Euro 2.859,00.
Micro M. 947 - Pozzo per ospedale di Mbengu - Loc. Mbengu (Congo)
- Resp. Padre Honorè P.T. - Imp. Euro 2.859,00.
Micro M. 948 - Allevamento cooperativo di bovini - Loc. Manni (Burki-
na Faso) - Resp. Abbé Kiema - Imp. Euro 3.000,00.
Dieci giovani ex studenti hanno costituito una cooperativa per l’alleva-
mento di dieci buoi: una scelta che garantirà loro di ricavare il necessa-
rio per vivere, sottraendoli all’alternativa dell’emigrazione...
Micro M. 949 - Pozzo per villaggio - Loc. Zaonghin (Burkina Faso) -
Resp. OCADESF - Imp. Euro 7.623,00.
Questo pozzo è sponsorizzato da Legambiente e da molti asili e scuole
con la raccolta dei tappi di plastica che vengono conferiti all’ASSA di
Novara.
Micro M. 950 - Dighette antierosive da realizzare nel 2010-  Località
diverse rispetto a quelle beneficate lo scorso anno, ancora da definire -
Resp. OCADESF - Imp. Euro 52.000,00.
Micro M. 952 - Pozzo per scuola elementare dei Padri Camilliani - Loc.
Yagma/Ouagadougou (Burkina Faso) - Resp. Prof. Alessandro Carriero
- Imp. Euro 6.000,00.
Micro M. 953 - Pozzo per scuola di 400 studenti - Loc. Lomè (Togo) -
Resp. Suor Etta Profumo - Imp. Euro 2.000,00.
Micro M. 954 - Pozzo da 80 metri + pompa + cisterna - Loc. Accra/
New Achi (Ghana) - Resp. Padre Eugenio Petrogalli - Imp. Euro
2.500,00.
Micro M. 955 - Pozzo da 70 metri + pompa + cisterna per nuova Mis-
sione - Loc. Accra/Weta (Ghana) - Resp. Padre Eugenio Petrogalli -
Imp. Euro 2.500,00.
Nasce una nuova Missione in una bidonville di Accra, dove l’acqua non
arriva per cui il pozzo disseterà dispensario, scuola elementare, nonchè
tutte le famiglie che abitano nei dintorni.
Micro M. 956 - 15 quintali di durra per semente - Loc. Barentu (Eritrea)
- Resp. Padre Andemariam Micael - Imp. Euro 2.400,00.
Micro M. 957 - Pozzo per carcere di Fada N’Gourma (Burkina Faso) -
Resp. OCADESF - Imp. Euro 4.200,00. Un volontario piemontese, visi-
tando il carcere, ha rilevato la quasi assoluta mancanza di acqua potabi-
le e chiede al Novara Center se si può intervenire sul piano umanitario.
Micro M. 958 - Vari interventi per acqua in Togo - Località diverse
attorno a Sokodé - Resp. Padre Silvano Galli - Importo da definire.
Padre Silvano aiuta tutti coloro che chiedono di scavare un pozzo tradi-
zionale, con cifre modeste ma indispensabili per poter avviare il lavoro.
Micro M. 959 - Peschereccio a motore e reti per cooperativa di giovani
- Loc. San Pedro (Costa d’Avorio) - Resp. Padre Dario Dozio S.M.A. -
Imp. Euro 8.300,00.
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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.

bollettino  ccp
N.B. I dati personali non saranno com

unicati a chicchessia m
a diligentem

ente conservati in sede

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 microrealizzazione
in cui uno o più Enti Pubblici concorrono con un contributo (parzia-
le o totale), mentre a noi resta il compito di completare l’importo
richiesto. 
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 Nama-
sza: 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 perfo-
razione di 100 pozzi - Località diverse del Deccan (Andra Pradesh)
- Resp. Padre Pier Augusto Colombo - Imp. Euro 205.000,00.
Il progetto è in corso di esame da parte della Fondazione Cariplo.
IN MALI:
PM033 - Diga in gabbioni di sassi - Loc. Ncybougou - Resp. Suor
Angela Beltramo - Imp. Euro 4.500,00. Questa diga è sponsorizzata
da Legambiente e da numerosi novaresi che raccolgono tappi di pla-
stica da vendere per il riciclo. Il ricavato finanzierà questa diga e la
micro M. 949.
PM036 - Tre pozzi + pompa + formazione donne - Località diverse
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.
PM042 - Diga in gabbioni di sassi - In attesa di definizione del vil-
laggio.
IN  UGANDA
PU001 - Scuola tecnica di Layibi - Resp. Fratel Benito Ricci -
Importo da definire.
IN  URUGUAY
PY001 - Corsi di avviamento professionale agricolo - Loc. Chuy/Ipi-
ranga - Resp. Padre Marco Piola - Imp. Euro 3.900,00 ogni anno.

Progetti Cofinanziati


