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Cari Amici,
Anche quest’anno siamo impegnati con le
giornate missionarie straordinarie, nelle varie
parrocchie. E’ sempre un’occasione per parlare
a più persone della sofferenza in cui vivono
tanti fratelli nel cosiddetto Terzo Mondo e di
come possiamo aiutarli, nella loro realtà.
Un pozzo, un’orto, una mucca,… .trasformano la loro vita.
C’è ancora tanta gente con cibo ed acqua
insufficienti, tanti bambini che non possono
frequentare una scuola, tanti ammalati senza
una possibilità di cura per problemi che da
noi si risolvono con i cosiddetti farmaci da
banco.
Finora siamo stati a Borgolavezzaro, Fara
Novarese, Garbagna, Nibbiola, Tornaco,
Mergozzo, Albio, Bracchio, Casalvolone,
Villata.
Il prossimo impegno immediato sarà Borgosesia.
Abbiamo avuto la graditissima visita di
suor Etta Profumo, responsabile del Centro
Sanitario di Kolowarè (Togo), venuta per un
breve periodo in Italia.
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CON PREGHIERA DI RESTITUZIONE
ALL’UFFICIO P.T. 28.100 - NOVARA
SE IL DESTINATARIO E’:
q Sconosciuto
q Deceduto

q Trasferito
q .............

L’editore si impegna a pagare il diritto prescritto

Poche ore a Novara, ma sufficienti per un’incontro con Consiglieri e Benefattori e, soprattutto, per esaudire il suo desiderio di un momento di raccoglimento e di preghiera sulla
tomba dei signori Maggiorina Porzio e Pietro
Pecora che con il progetto POSEK hanno dato
un consistente aiuto al suo ospedale ed ai suoi
ammalati. L’abbiamo accompagnata, commovendoci con lei.
Siamo nel periodo estivo, un po’ di caldo, per
alcuni c’è la possibilità di andare in vacanza,
per altri no, per vari motivi, comunque a tutti
l’augurio di una buona, serena estate da parte
mia e di tutto il Consiglio del Novara Center.
Grazie per il sostegno.
Angela Beani

“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
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DUE DONI PREZIOSI - DUE DONI PREZIOSI

M.D45
Kharubhanga
(INDIA)

L’estate scorsa, incontrando il vescovo della
diocesi di Bagdogra (India), Bishop Vincent Aind,
parlammo del grave problema dell’acqua presente
in tante realtà della sua zona.
Una di queste riguardava la popolazione di Kharubhanga circa 300 famiglie, cioè almeno 2.000
persone che dovevano fare ogni giorno molta strada per scendere a fondo valle a recuperare un po’
d’acqua in un fiume che comunque nei mesi più
caldi era in secca. Anche la possibilità di andare
a scuola, al mercato, all’ospedale, ecc., richiedeva molto cammino, ma era soprattutto la mancanza d’acqua la difficoltà più grossa, perché creava,
in particolare, una situazione igienico sanitaria
molto critica, soprattutto per i bambini, compromettendo anche la loro possibilità della frequenza scolastica.
Il dono fatto a nome della signora

MARIA BORLANDELLI,
per ricordarla subito dopo la sua scomparsa con un
gesto che lei desiderava fare, rappresenta veramente un miglioramento di vita sostanziale per la
gente di Kharubhanga.
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DUE DONI PREZIOSI - DUE DONI PREZIOSI

M.D37
Dassa Zoumè
(BENIN)

“La tua breve vita
è stata solo una goccia
nel mare dell’Eternità,
ma ha dissetato
e disseterà molte altre vite”
Una coppia di amici ha voluto fare
questo dono in ricordo di

FRANCESCO VACCARI
mancato il 15 gennaio 2017,
non ancora ventenne.
Padre Francois Gnonhossou, sacerdote SMA,
operante nella diocesi di Dassa Zoumè in Benin,
ci aveva fatto un’accorata richiesta per il villaggio di Soclogbo, circa 5.000 abitanti che vivevano di poca agricoltura e piccoli allevamenti. L’acqua scarsa e spesso mancante era il loro dramma:
ora il pozzo permetterà loro una maggiore sicurezza e la speranza di una vita più dignitosa.
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I C I N Q U E P R O G E TT I
POCAT, Ambulatorio Ngaoundal - Camerun
è il nuovo progetto (sempre grazie alla signora Maggiorina) che prevede l’acquisto del
terreno, lo scavo del pozzo e la costruzione, ecc, di un ambulatorio, in località
Ngaoundal – Camerun. Responsabili in loco: sr. Maria Grazia Delaidini e sr Marie Michelle Cornut, della Congregazione delle Suore di Carità di Santa Giovanna
Antida Thouret

PODDI, Dispensario Daya Duar in India
finito il progetto, grande
festa all’inaugurazione, la
parte nuova costruita e la
sistemazione della vecchia generano un insieme
di prim’ordine, bello nell’aspetto, ma soprattutto efficiente ed efficace. La zona
è particolarmente povera,
ma per la gente del posto
c’è ora la possibilità di un
supporto sanitario migliore: più spazio, più attrezzature e 35 posti letto in
più.
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SI È CHIUSO UN PRIMO PROGETTO, PODDI, TRA QUELLI GENEROSAMENTE FINANZIATI
DALLA SIGNORA MAGGIORINA PORZIO PER RICORDARE IL MARITO PIETRO PECORA
E VI DIAMO INFORMAZIONE DI UN NUOVO PROGETTO CHE È GIÀ INIZIATO: POCAT

POSEK, Centro Sanitario di Kolowarè in Togo
la costruzione del nuovo laboratorio è quasi terminata. I bambini malati di sr. Etta
incominciano ad avere un po’ più di spazio per mangiare.

POSAW, Centro Sanitario Carlo Liviero di Embu in Kenya
il progetto è praticamente completato. Suor Alice sarà in Italia a luglio:
dovremmo incontrarci ed avere direttamente da lei le ultime notizie.
Vi documenteremo col prossimo Notiziario

POWAG, Dispensario Carlo Liviero di Gachoka in Kenya
anche per questo progetto possiamo dire che si sta concludendo e che contiamo di
informarvi in seguito.
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MICRO IN CORSO
M.D62 - Pozzo con pompa elettrica- loc. Bahar Dar (Etiopia) - resp. p. Groum Tesfaye - imp. 16.000
M.D64 - Pozzo con pompa - loc. Tankossi (Benin) - resp. p. Désire Salako - imp. 5.500
M.D65 - Pozzo con pompa - loc. Tchaghegou (Benin) - resp. p. Désire Salako - imp. 5.500
M.D66 - Pozzo con pompa - loc. Sibgtenga (Burkina Faso) - resp. sr. Alma Comi - imp. 7.500
M.D67 - Pozzo con pompa - loc. Tabrane (Burkina Faso) - resp. sr. Alma Comi - imp. 7.500
M.D68 - Pozzo con pompa - loc. Batangou (Burkina Faso) - resp. sr. Alma Comi - imp. 7.500
M.D71 - Pozzo con pompa - loc. Akparè (Togo) - resp. p. Emmanuel Koutolbena - imp. 6.000
M.D72 - Pozzo con pompa + cisterna - loc. Tankossi (Benin) - resp. p. Désire Salako – imp. 10.000
M.D73 - Cisterne acqua piovana - loc. Magpoo (India) - resp. Patrizia Bianconi - imp. 13.000
M.D74 - Pozzo + coll. idrici - loc. Awassa (Etiopia) - resp. Bruno Bassetta - imp. 6.000
M.D75 - Pompa per pozzo- loc. Yaoundè (Congo) - resp. sr. Lucia Salvato - imp. 700 FINITA
M.D76 - Sistema raccolta acqua piovana - loc. Karonga (Malawi) - resp. sr. Franca Zonta - imp. 1.700 FINITA
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. Butare/Tumba (Ruanda) - r. sr. Gabriella Moraschi

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

M.D57 - POZZO
A KOAKOALÉ - BURKINA FASO
Sr. Angela Beltramo ci scrive
di essere stata personalmente a Koakoalé
per fare alcune foto e così documentarci
sul buon esito della micro.
Ringrazia infinitamente a nome di tutta la comunità.
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I nostri defunti

Ricordiamo con molta tristezza anche
l’amico ANTONIO PASCARELLA
sostenitore e prezioso aiuto
nei rapporti con il Kenya,
per progetti ed adozioni.
Un altro lutto che ci ha colpiti
è la perdita del socio
PIER GIORGIO CIAMPANELLI
aiuto e sostegno
da sempre.
Ricordiamo anche il grave
lutto che ha colpito l’amica
e socia Mara per la perdita del caro papà
SILVIO BRUGHERA
a lei ed alla famiglia le condoglianze
del Consiglio Direttivo del Novara Center.
Come sempre noi li ricordiamo con delle
messe di suffragio celebrate
dai nostri missionari

M.D36 - POZZO
A BERHAMPORE PARISH - INDIA
è il completamento della M.D36,
con un pozzo in un’altra località.

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

Ci ha lasciati il
dott. SANTINO INVERNIZZI
con il quale abbiamo collaborato tanti anni
realizzando con lui una decina di micro in
Kenya, Nuova Guinea, Burundi.
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NDJA SUOR LUCIE
M.D59 pozzo con pompa

Kara/Kozach - Togo

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

GALLI PADRE SILVANO
M.D60 Punto distribuzione acqua

Kparatao - Togo

