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Cari Amici,
solo poco righe per dirvi che la vita di Associazione
è continuata in questi mesi con serenità e costante impegno.
Abbiamo chiuso l’anno con buona soddisfazione per
il lavoro svolto ed anche per un bilancio economico comunque positivo, malgrado qualche offerta in meno.
Giornate Missionarie Straordinarie
Completato il mandato nel Borgomanerese eravamo
impazienti di conoscere dove saremmo finiti il prossimo biennio, invece ci è stato detto che per ora il Centro Missionario non intende dare, a nessuno, una zona
dove operare, come avveniva in passato. Vedremo come fare per non perdere una possibilità di contatto con
la gente, per noi importante.
Quota associativa
Ripeto l’invito ai Soci che ancora non l’hanno fatto,
di rinnovare la loro adesione, ricordando che la quota è
sempre di 15 euro annuali. Se il versamento avviene
assieme ad una offerta (per micro, adozione, ecc), basta che ci segnalate la vostra volontà di rinnovo e noi
provvederemo allo scorporo. E’ un aiuto che vi chiediamo per dare un servizio migliore, organizzandoci
sempre meglio..
Grazie per il sostegno.
Angela Beani

A tutti voi, AUGURI
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VIA SAN GAUDENZIO 11 28100 NOVARA
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“5 per mille”

anche quest’anno
vi chiediamo di aiutarci,
mettendo la vostra firma
e il codice fiscale

94007050035
sostenendo così
il NOVARA CENTER ONLUS
e il suo impegno contro la fame
e la sete nel Terzo Mondo.
L’importo ricevuto nel 2016
(relativo al 2014) è stato di
58.852,60 euro.
Lo abbiamo così destinato:
24.952,60 x Centro Infantil Padre João Sacco
Nova Modica - Brasile (P2ASI)
10.000,00 x Contributo piantagione alberi da gomma
Sikemsi - Costa d’Avorio (M.D03)
10.000,00 x Pozzo con pompa per villaggio
Dajlea - India (M.D05)
1.900,00 x Completamento pozzo con pompa
Maturai - India (M.D06)
6.000,00 x Pozzo con pompa per villaggio
Ahouda - Togo (M.D08)
6.000,00 x Pozzo con pompa per villaggio
Akamadé - Togo (M.D09)
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ASSEMBLEA
S

abato 25 febbraio, nella sala “Leonardo” sempre
generosamente concessaci dall’Associazione
Est Sesia, si è svolta la nostra Assemblea annuale.
Buona la partecipazione, presenti e per delega, tutto è
trascorso con la massima serenità.
E’ stato presentato il nuovo Presidente dei Revisori dei
Conti, il dott. Giovanni Obezzi
Nella sua Relazione Morale, la Presidente ha evidenziato la necessità di dare nuova linfa all’Associazione cercando di inserire tra gli attivi qualche soggetto più giovane, certamente portatore di nuovi stimoli
(lo stesso suggerimento è stato espresso dal dott.
Obezzi durante il suo intervento). Nel 2016, a parte il

bellissimo spettacolo al Coccia di febbraio (di cui si è
già parlato nell’Assemblea dello scorso anno perché
era accaduto qualche giorno prima), ed oltre alla serata musicale col Duo Novecento, di grande rilievo è
stato: l’incontro con alcune classi dell’Istituto Leonardo da Vinci di Borgomanero ed anche la disponibilità degli studenti, nell’ambito dell’alternanza Scuola/Lavoro, di venire ad aiutarci nelle Giornate Missionarie, nelle chiese locali.
Questo è l’impegno preso a conclusione dell’Assemblea: coinvolgere a livello operativo e direttivo
qualche persona un po’ più giovane ed in particolare
costruire maggiori iniziative con il mondo della scuola.

Suor Rita Avesani
ci scrive dal Togo

D

a suor Rita Avesani una mail di metà febbraio
ci informa, anche con foto, sulla micro appena
completata a Ningbe – Togo (M.D10).
......Il forage è stato fatto due settimane fa, un forage
“laborioso e difficile”, come non mi era ancora capitato.... hanno forato in due posti, nel primo sono scesi fino
a 40m senza trovare la roccia granitica, solo laterite e terra argillosa e lo hanno scartato.... il secondo l’hanno trovata a 35m, e poi sono scesi fino a 55m, lavorando 3 giorni per poter mettere i tubi. E’ stata trovata acqua abbondante, ma i primi giorni però era sporca, fangosa. I tecnici sono ritornati sul posto ed hanno tirato su la pompa di
qualche metro e l’acqua è iniziata ad uscire pulita ed abbondante.
Ieri sera le persone che erano lì, soprattutto donne, mi
dicevano che “ anche se uscisse ancora un po’ torbida
non fa niente, la lasciamo riposare e diventa limpida, im-

portante avere acqua...”
E’ un villaggio che ha sofferto a lungo e adesso sono felici e vi ringraziano di tutto cuore.
Al loro grazie unisco il mio, è una grande gioia quando
si può fare qualcosa per migliorare le condizioni di vita
delle persone e l’acqua è vita!!!!
GRAZIE, un abbraccio ed una preghiera per voi, per le
vostre famiglie e per quanti ci aiutano.
Cordialmente. Suor Rita Avesani.

Acqua pulita e abbondante

Un grande dono...

Il pozzo con pompa nel villaggio
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Pozzo in memoria
di Cesare Bolchetti

C

esare Bolchetti è mancato un anno fa e i suoi
concittadini lo hanno allora salutato con affetto
e gratitudine perché, tra i vari meriti, era anche
il decano della Schola Cantorum di Trecate.
Per il Novara Center è stato un generoso sostenitore per
anni, in particolare aiutando il Centro Infantil Padre João
Sacco in Brasile
Il figlio Angelo, nostro socio, ha voluto ricordarlo con un
pozzo con pompa realizzato a Nangwan, un villaggio del
Burkina Faso (micro M.C96). I 500 abitanti non avevano
acqua potabile , ma solo quella di un torrente nella zona.
Suor Angela Beltramo, la missionaria in loco, ci ha

informato che appena l’acqua ha iniziato a zampillare, per
lo stupore e la commozione, la gente si è messa a piangere abbondanti lacrime, e poi le donne hanno iniziato a danzare esultando di gioia.
Da sempre questa povera gente beveva acqua del torrente e nel momento in cui l’ha vista uscire lì nel villaggio con gioia ha gridato: “un grande cambiamento è avvenuto oggi per noi, abbiamo da bere acqua pulita”.

Alcuni abitanti in posa e la targa ricordo

Suor Beltramo con abitanti

UN GRAZIE
SPECIALE
Le capanne tipiche

Un angolo del villaggio

C

on costanza, generosamente, ogni anno
nella Parrocchia di Vogogna si raccoglie e poi ci si fa avere un bell’aiuto per
le micro M.510 e M.560, ultimamente anche per
i bambini di suor Alice Wambui (OPWAM). E’
un gesto lodevole, soprattutto perché voluto e fatto da un gruppo, cioè da più persone che si impegnano assieme. Abbiamo ringraziato la signora
Natalina Manera, loro referente, chiedendole di
esprimere la nostra gratitudine, ma soprattutto
quella dei poveri beneficati, a tutte le altre persone che partecipano. GRAZIE
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… È UNA TESTIMON
CFAAAH (Centre de Formation Agricole et Artisanale des
Aveugles et Handicapés) creato nel 1965 dalla congregazione
delle suore NSA (Suore Missionarie Nostra Signora degli Apostoli), è un’associazione di carattere umanitario. Per parecchi
anni è rimasto chiuso. Dal febbraio 2016, le suore NSA hanno
riaperto la comunità di Siou, un villaggio rurale al nord del Togo. Oltre alle diverse attività apostoliche nella Parrocchia con i
giovani dell’Azione Cattolica, le suore ed in particolare suor
Martina Bernardi, si occupano di una cinquantina di ciechi impegnandoli a lavorare in gruppo. Oggi i muri della costruzione
sono cadenti, tutto è vecchio, ma pulito e i ciechi lavorano all’aperto, sotto una tettoia di lamiera quando il sole scalda troppo. La mattina si ritrovano insieme per confezionare sedie di
corda e strumenti per la
danza tradizionale, scope tipiche, ecc. Vendono
la loro produzione il
martedì al mercato del
villaggio e con il poco
ricavato riescono a preparare il pranzo comunitario di mezzogiorno. Il
Centro qualche volta offre vestiti e sapone.
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IANZA ELOQUENTE
Questa attività permette loro di acquistare dignità, di
sentirsi utili e di fare qualcosa per non essere di peso alla famiglia. Il Centro è un’occasione anche per uscire dall’isolamento e socializzare. Frequentano la vita ecclesiale, fanno parte della corale e uno di loro è insegnante di
catechismo. L’obiettivo è che imparino a vivere del loro
lavoro, così da essere persone attive nella società, autonome e con migliori condizioni di vita.
La loro vita è una testimonianza eloquente, ci ha
spiegato una suora che li ha visti in attività, (OPBER, se
volete dare loro un aiuto).

Suor Martina Bernardi
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MICRO
IN CORSO

BUONA PASQUA
dal TOGO

M.D16 Completamento pozzo - loc. Fauroukan (Burkina Faso) - resp Beltramo sr. Angela - imp. 3.000
FINITA

con l’immagine
di preziosi pozzi

M.D17 – Riabilitazione 3 pozzi con pompa - loc. regione
Afar (Etiopia) - resp. L.V.I.A. - imp. 8.000
M.D18 – Sementi, concimi per agricoltura - loc. regione
Oromia (Etiopia) - resp. L.V.I.A. - imp. 8.000
M.D19 - Pozzo per villaggio - loc. Zonatenga (Burkina
Faso) - resp. Comi sr. Alma – imp. 7.500
M.D20 - Pozzo per villaggio - loc. Bakasghin (Burkina
Faso) - resp. Comi sr. Alma – imp. 7.500
M.D21 - Pozzo per villaggio - loc. Tchitchadé (Togo)resp. Adjbogou p. Rafhael - imp. 6.000
M.D22 - Pozzo per villaggio - loc. Kiobdge (Burkina Faso) - resp. Comi sr. Alma – imp. 7.500
M.D23 - Pozzo per villaggio - loc. Bonogo/Bimme
(Burkina Faso) - resp. Comi sr. Alma – imp. 7.500
M.D24 - Pozzo per villaggio - loc. Bago Gnamasila (Togo) - resp. Kiwis p. Patrick - imp. 6.000
M.D25 - Cisterne acqua piovana - loc. Kano Kisumu
(Kenya) - resp. Ogola fr Juma Lucas - imp. 8.400
M.D26 - Sistemazione idro-agricola - loc. diverse (Niger) - resp. CISV Torino - imp. 15.000
M.D27 - Prodotti ed attrezzature agricole - loc. diverse
(Haiti) - resp. CISV Torino - imp. 13.000
RIMANGONO SEMPRE APERTE
LE MICRO
M.510 - Mucche e capre per fam. povere - loc. Mehelab
(Eritrea) - resp. Barzano p. Luca M.560 - 1 zappa + 30 kg di sementi per vedove - loc. Butare/Tumba (Ruanda) - resp. Moraschi sr. Gabriella

PROGETTI
IN CORSO
P2ASI – Asilo Modica Pescador - loc. Pescador (Brasile) resp. Ass. Frei Inoce - (ricordiamo che è il Centro Infantil Padre João Sacco) .

N

ella parabola del Buon Samaritano [Gesù] denuncia l’omissione di aiuto dinanzi all’urgente
necessità deipropri simili…e invita i suoi uditori…a imparare a fermarsi davanti alle sofferenze di
questo mondo per alleviarle, alle ferite degli altri per curarle, con i mezzi di cui si dispone, a partire dal proprio
tempo, malgrado le tante occupazioni.
Padre Silvano Galli. Kolowaré, 3 Marzo 2016.
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I nostri
defunti
Ci hanno lasciato due Soci Effettivi,
buoni e generosi che ricordiamo con affetto:
GIANCARLO BATTIONI

Per loro e per eventuali altri di cui non abbiamo
avuto notizia, sempre la preghiera
dei nostri missionari.

CENTRO INFANTIL
PADRE JOÃO SACCO

A

nche quest’anno abbiamo destinato una
buona parte del 5 x mille giuntoci, al Centro di don Gianni Sacco, in Brasile. Come
sapete è una funzionale struttura che si trova nella
cittàà di Nova Modica ed accoglie circa 200 bambini di famiglie povere. A loro viene dato cibo, assistenza, istruzione. In una mail di ringraziamento per
il nuovo versamento appena inviato, ci scrivono che
il nostro aiuto copre il 70% dei costi e che senza di
esso sarebbero costretti a chiudere l’attività che è
importante da un punto di vista sociale ed umano.
P2ASI

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

GABRIELLA BARE’ TROVATI

Singhpur – India
micro M.C49
Ref. Sr. Franca Zonta
“CUSTODIRE” LA TERRA
PER ESSERE CUSTODITI

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

Il lavoro insieme

La taccolta delle carote

Le ragazze osservano per impararae

Un vicino aiuta per l’aratura

