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Di quanto il Novara Center sia conosciuto sul terri-
torio della Diocesi Novarese, lo si percepisce collabo-
rando con le Giornate Missionarie Straordinarie per la
promozione dell’Associazione e la raccolta di fondi
per le opere a favore delle popolazioni del Terzo Mon-
do. Questa estate in Valsesia, terra dove don Ercole
Scolari era molto conosciuto come parroco ed inse-
gnante di religione al Liceo di Varallo Sesia, sono stato
avvicinato da alcune persone, ormai quasi settantenni,
che furono allievi di don Ercole. Con mia grande sor-
presa sono stato fermato anche da una signora che fu
tra quei giovani che, negli anni sessanta, parteciparono
a quella grande raccolta della carta che don Scolari
diede vita, coinvolgendo i ragazzi degli oratori.
Fu quello l’inizio di una raccolta fondi per costruire

il Novara Center Technical School in Bangladesh, la
scuola che ancora oggi prepara tanti giovani da inserire
nel mondo del lavoro.
Giù l’anno scorso mi capitò la stessa cosa a Mor-

ghengo, ed incuriosito andai al cimitero del paese dove
don Ercole è sepolto nella tomba di famiglia. Con stu-
pore ho visto che sulla sua lapide campeggia la foto-
grafia della “sua scuola”, segno tangibile di ricono-
scenza e di stima di tante persone che ancora oggi ri-
cordano e sostengono l’opera missionaria iniziata da
don Ercole Scolari. Vittorio Marini

Giornate Missionarie Straordinarie

Cari Amici,
abbiamo avuto mesi intensi di lavoro. 
Tra l’altro ci siamo trovati, in Sede ed anche non, con

diversi missionari italiani ed autoctoni, momentanea-
mente qui e con i quali  avevamo già, almeno iniziato, un
rapporto di collaborazione.        

Tutti questi incontri, con vecchi e nuovi amici, sono
stati preziosi, per meglio capire la realtà in cui operano e
conoscere direttamente da loro quanto di concreto il No-
vara Center può fare in aiuto a quei tanti poveri di cui in
quel momento loro si facevano interpreti.
Per il poco spazio del Notiziario debbo lasciarne qual-

cuno e limitarmi per altri, ma non mancheranno occasio-
ni prossime per meglio parlarne, soprattutto perché sicu-
ramente la nostra collaborazione continuerà.
Si sono attivati i tre progetti, dono di una generosa be-

nefattrice. Dei primi due avevamo spiegato nel Notizia-
rio scorso, del terzo vi diciamo in questa uscita. Li abbia-
mo codificati come: 
POSEK (in Togo) - PODDI (in India) - POSAW (Kenya).

Il lavoro continua col nuovo programma informatico. 
Vi ricordo che qualche Socio …..dimentica di pagare

la quota sociale. 
Pensateci un pochino!
Grazie per il sostegno.  

Angela Beani

Scopello, Campertogno, Mollia  8-9/7
Scopa, Balmuccia                       15/7
Romagnano Sesia                       23/7
Borgoticino                                 2-3/9
Grignasco                                   16-17/9
Marano Ticino, Divignano         30/9-1/10
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Nuovo pozzo con pompa nel villaggio

Tra una lezione e l’altra

Padre Giuseppe Puttinato

È stato un’incontro veramente interessante: con suor
Angela collaboriamo ormai da parecchi anni e grazie a lei
abbiamo realizzato una ventina di micro, in Mali ed in
Burkina Faso: quasi tutti pozzi e qualche diga per villag-
gio. 
Appartiene all’Ordine delle Suore Missionarie dell’Im-

macolata Regina della Pace (S.M.I.R.P.), cioè è una suora
Pianzolina. Bella figura missionaria, molto attiva, concre-
ta, prima di iniziare con la sua impegno di missione in Ma-
li ha operato per tanti anni in parrocchia coi bambini, coi
ragazzi, con gruppi parrocchiali. Un bell’impegno.

Con questo padre Comboniano ci siamo già incontrati
diverse altre volte, trattandosi di una collaborazione, tra
lui e il Novara Center, continua e più che ventennale.
È in terra di missione da ben 58 anni, di cui 56 in Sudan. 
In Sudan abbiamo iniziato, ancora negli anni ottanta,

con delle singole adozioni a distanza, perché la situazione
era disastrosa, per guerra, per fame…per i tanti ragazzi
molto poveri, una parte allo sbando senza più il riferi-
mento di una famiglia. Arrivammo a più di 600 adozioni
nominative, poi aumentarono sempre di più le difficoltà
sulla loro gestione: tanti ragazzi sparivano ed altri veni-
vano assistiti al loro posto. Questo non consentì più un’a-
dozione individuale, ma si rese necessaria “un’adozione
collettiva”. Tanti genitori accettarono di continuare anche
in questo modo. Alcuni lo stanno facendo ancora, ed il
padre ha espresso grande gratitudine per la preziosità di
questo loro aiuto. Si può sempre contribuire.
Iniziò in quel periodo la collaborazione con padre Put-

tinato. Con lui ricordiamo anche  le borse di studio per
studentesse di medicina. C’è bisogno di continuarle!

INCONTRI

INCONTRI

Suor Angela Beltramo

Il trasporto dell’acqua prima del pozzo

Missionario, insegnante e fondatore Università

Foto ricordo in sacrestia
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La Messa nella chiesa di San Martino a Novara - don Clemente De Medici, Bishop Vincent Aind e don Claudio Monferrini

Vescovo della diocesi di Bagdogra, nello stato indiano del
Bengala Occidentale. Il territorio è di circa 8.500 kmq ed è
suddiviso in 19 parrocchie. 
Sono parrocchie molto povere, con popolazioni di varie

etnie, per lo più analfabete. Sono persone che guadagnano
meno di un euro al giorno, raccogliendo tè o spaccando le
pietre dei fiumi. 
Nei periodi di secca in quei fiumi manca anche l’acqua

per bere. Lui ha gradito molto l’invito del Vicario di San
Martino, don Clemente, di celebrare una messa  durante i
festeggiamenti della festa patronale. 
E’ stata l’occasione per ringraziare la comunità  per dono

generoso che è giunto ai suoi poveri da una parrocchiana di
San Martino (progetto PODDI). Come Novara Center, du-
rante l’incontro nella nostra Sede, gli abbiamo assicurato un
aiuto per l’acqua in due villaggi gravemente colpiti dalla
siccità: sono le micro M.D45 e M.D46.

Bishop Vincent Aind
INCONTRI
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TERZO PROGETTO 
ECCEZIONALE

Nell’ ultimo Notiziario abbiamo esposto come, gra-
zie ad una donazione generosa, sarebbe stato possibi-
le aiutare, sul piano della salute, la vita di tanti sfortu-
nati, in due realtà diverse. Ora vi presentiamo il 3°
progetto e ricordiamo la benefattrice

La Signora MAGGIORINA PORZIO è mancata il
16 marzo 2016.
Originaria di Trecate, abitava nella parrocchia di

san Martino a Novara. 
Con affetto per il caro marito Pietro Pecora, defunto anni prima, ha voluto che quanto fatto venga

poi dedicato alla sua memoria.

Centro Sanitario della Carlo Liviero Home – Embu – Kenya, responsabile suor Alice Wambui 
La Missione è nata come aiuto e ricovero dei bambini

abbandonati per strada.  In seguito è diventata un asilo ed
una scuola completa di tutte le classi dell'obbligo. Viene
frequentata anche da "esterni", circa 200, particolarmente
poveri (per lo più figli di ragazze madri) che non hanno al-
tro. Spesso a scuola consumano l’unico pasto del giorno.
Un piatto di grano e fagioli.
Viene data loro anche la possibilità di fare dei corsi su-

periori professionali o una preparazione al lavoro contadi-
no, come è ancora nella tradizione.
L’obiettivo è che ciascuno possa essere preparato per ar-

rivare ad un futuro più dignitoso ed indipendente.
La vita già dura di chi è povero diventa drammatica

quando insorgono problemi di salute in una realtà tan-
to carente di strutture sanitarie
Per questo nella Missione si è aperto anche un Dispen-

sario per dare assistenza a chi frequenta, ma pure a quanti,
nel circondario, non hanno la possibilità di un minimo di
cure mediche e farmaceutiche. Oggi anche questo impe-
gno da parte delle suore è una preziosa realtà per i bisogni
di tanti poveri. 

C'è il personale sanitario: dalle infermiere, al tecnico di
laboratorio, al medico disponibile….
Da qualche anno è attivo anche un settore dentistico, nel

senso che vi sono dentisti che vanno dei periodi apposita-
mente in Africa, dunque anche lì, per curare situazioni di-
versamente impossibili da risolvere

In particolare si seguono le donne in gravidanza fino
al parto e poi anche i neonati e si fanno tutte le più im-
portanti vaccinazioni infantili. 

Un altra rilevante attività è la diagnosi e la cura
HIV-AIDS 

L’aiuto che verrà dato al Centro Sanitario sarà soprattut-
to un potenziamento di questi
due settori, compresa la co-
struzione di locali appositi e
con l’aggiunta di una sala di
fisioterapia, per il recupero
motorio, per patologie artico-
lari, più frequenti in bimbi na-
ti da madri sieropositive.

Il nuovo ecografo

Suor Alice con scolari

Suor Alice nello scavo fatto, le nuove fondamenta e l’inizione della costruzione
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L’evoluzione dei due progetti già presentati

Centro Sanitario
di Kolowaré – Sokodé – Togo,

responsabile 
suor Antonietta Profumo

Già comprati molti
apparecchi secondo 

le urgenze

Dispensario 
Daya Duar, Polsonda More, 
Distretto di Mrushidabad 

West Bengala  India
Per il piano superiore

la costruzione
è iniziata

Il CD4 è il solo in funzione in tutta la regione

Microscopio operatorio
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Nel suo Centro Sanitario di Kolowaré, tan-
te sono le persone che quotidianamente si
presentano e vengono curate ed assistite.
Un riguardo particolare lo dedica ai bambi-

ni malati di HIV/AIDS. Li cura, li nutre e li
coccola. Li fa sentire a casa come in famiglia.

INCONTRI
Suor Etta 
Profumo

Fr. Nirmol Gomes
INCONTRI

Con gioia ed anche
un po’ di curiosità ab-
biamo ricevuto nella
nostra Sede padre Nir-
mol Gomes  che in In-
dia è l’Ispettore dei
Salesiani della Provin-
cia di Calcutta.
La provincia di Cal-
cutta è formata dagli
stati del Bengala e del
Sikkim , una parte del
Bihar, dell’Orissa del
Jharkhand,  dello Sta-
to del Nepal.                                                                                                 
Questa zona è molto
ampia e questi stati sono conosciuti come gli “Stati BI-
MARU”, perché sono i più disastrati e sottosviluppati dal
punto di vista dell’istruzione,delle cure mediche e della
povertà … ecc …
I salesiani di Don Bosco di questa Provincia sono molto
impegnati nel campo dell’istruzione, della salute, dell’ali-
mentazione , oltre che  in molti altri  programmi e progetti
per alleviarne la povertà.

Il centro salesiano di Calcutta si trova nella zona di “
Ashalayam” (zona nota  per i raccoglitori di immondizia),
molti bambini arrivano lì in cerca di cibo e di un qualche
riparo. 
In tutta la Provincia di Calcutta sono aiutati più di
10.000 bambini sparsi nei vari stati.

Fr. Nirmol è venuto a trovarci per ringraziare il Novara
Center sia per quanto già fatto in passato, sia e soprattutto
per il progetto PODDI che sarà il grosso contributo per mi-
gliorare il Dispensario Daya Duar, di Polsonda More, grazie
alla generosità del lascito della signora Maggiorina Porzio.
Noi giriamo questo ringraziamento al Vicario e all’Eco-
nomo amministratore di San Martino.
Fr. Nirmol, era accompagnato dall’amica Patrizia Bian-
coni della SOS India ONLUS.
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M.D25 - Cisterne acqua piovana - loc. Kano Kisumu
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

M.D31 - Attrezzi e sementi - loc. Singhpur (India) - resp.
sr. Franca Zonta - imp.  3.000

M.D34 - Pozzo con pompa - loc. Sobane (Guinea Bissau)
- resp. p. Teodoro Livraghi -  imp. 7.500 

M.D36 - Pozzo con pompa - loc. Birbhum (India) - resp.
Patrizia Bianconi - imp. 10.000

M.D38 - Pozzo con pompa - loc. Bate (Benin) - resp.
Fagbegnon p. Maxime  - imp. 5.000

M.D39- Pozzo con pompa solare - loc. Karonga (Ma-
lawi) - resp. Zonta sr. Franca - imp. 16.800

M.D40 - Pozzo con pompa - loc. Gbedissaga (Burkina
Faso) - resp. OCADES - imp. 7.600

M.D41- Pozzo con pompa - loc. Koarè (Burkina Faso) -
resp. OCADES - imp. 7.600

M.D42 - Pozzo con pompa - loc. Duoli  Bassieri (Burki-
na Faso) - resp. OCADES - imp. 7.600

M.D43 - Pozzo con pompa - loc. Kambossin  Bassieri
(Burkina Faso) - resp. OCADES - imp. 7.600                                                                                 

M.D44 - Pozzo con pompa - loc. Baadi  Cassieri (Burki-
na Faso) - resp. OCADES - imp. 7.600                                                                                        

M.D45- Pozzo con pompa - loc. Kharubhanga (India) -
resp. Bishop Vincent Aind - imp. 2.000

M.D46 - Pozzo con pompa - loc. Gulma (India) - resp.
Bishop Vincent Aind - imp. 2.000

M.D47 - Pozzo con pompa - loc. Jalpaiguri (India) - resp.
Patrizia Bianconi - imp. 2.500

P2ASI – Asilo Modica Pescador - loc. Pescador (Brasile) -
resp. Ass. Frei Inoce  (Centro Infantil Padre João Sac-
co)        

PI024 – 10 Pozzi con pompa – loc. diverse (India) -  resp.
Bala Vikasa -imp. 6.000

RIMANGONO SEMPRE APERTE LE MICRO
M.510 - Mucche e capre per fam. povere - loc. Mehelab
(Eritrea) - resp. p. Luca  Barzano -  

M.560 - 1 zappa + 30 kg di sementi per vedove - loc. Bu-
tare/Tumba (Ruanda) - resp. sr. Gabriella  Moraschi 

PROGETTI IN CORSO

MICRO IN CORSO

M.D37 - Pozzo con pompa - loc. Dassa Zoumè (Benin)
- resp. Gnonhossou p. Francois - imp. 7.500 

FINITA                                                                                                                                            
"La tua breve vita è stata solo una goccia
nel mare dell'Eternità, ma ha dissetato 

e disseterà molte altre vite"

Dono di una coppia di amici in ricordo 
di Francesco Vaccari, mancato il 15/01/17,

non ancora ventenne
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N.B. I dati personali non saranno com
unicati a chicchessia m

a diligentem
ente conservati in sede

BALA VIKASA
Completato il progetto PI 022

Quattro dei dieci pozzi 
realizzati 


