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Cari Amici,

Taxe perçue

Tassa pagata

CON PREGHIERA DI RESTITUZIONE

uno dei problemi che abbiamo, nel
preparare il nostro Notiziario, è quello
che spesso c’è diverso materiale, sia foto che
testi mentre è poco lo spazio a disposizione per
stamparli e dare così qualche informazione in
più sulle singole realizzazioni.
Noi però cerchiamo di informarvi sul maggior numero possibile di iniziative che grazie
alla vostra generosità i vari Missionari/rie riescono a realizzare e questo ci costringe ad essere un po’ sintetici.
Un recente esempio potrebbe essere la micro
M.C39 che è stata finanziata dal Comune di
Viarigi (Asti) e che ha dato la possibilità ad un
gruppo di donne ivoriane, di N’ douci, di coltivare manioca per poi lavorarla e ricavarne un
guadagno con la vendita dei prodotti finali ottenuti.
Una lodevole e utile iniziativa che consente,
nel tempo, a tante donne non solo d’avere
un’attività produttiva, di impararne tutte le fasi
di lavorazione, ma di condividerne la responsabilità nella cooperativa creata a tale scopo. Lavoro, conoscenza, socializzazione.
Una cultura nuova che servirà anche ai loro
figli.

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

Ricordo ai Soci
che ancora non l’hanno fatto,
il rinnovo della quota sociale
che è sempre di 15 euro annuale

Un altro esempio potrebbe essere i progetti di
tipo sanitario che stiamo realizzando grazie alla signora Maggiorina Porzio. Attualmente siamo al sesto progetto POSAJ, in Sud Sudan in
una zona poverissima. Forse, in questo caso, in
cui sono coinvolte, cioè aiutate e curate, parecchie migliaia di persone in ben 5 nazioni diverse, può essere che sia doveroso preparare, a lavori conclusi, un numero speciale di Notiziario,
magari di più pagine per raccontare tutto.
Vediamo. Un saluto cordiale.
Grazie per il sostegno.
Angela Beani
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Le ultime offerte giunteci sono state un aiuto per:
M.D53 – pozzo con pannelli solari – Lassa (Mali)
M.D62 - pozzo con pompa – Bahar Dar – Etiopia
Ancora grazie agli amici del M.A.S.C.I.
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UN CARO RICORDO

CI HA LASCIATI IL 6 AGOSTO SCORSO
GIUSEPPINA FERRARA

Con la cara Giuse diversi
tra noi hanno condiviso
decenni di frequentazione
e di amicizia, prima in
De Agostini, poi con il
volontariato al Novara

Center.
Tanti sono i ricordi che ci
portiamo dentro, tanto è
l’affetto e la stima che si
sono attivati, non solo per
il tempo, ma soprattutto
per la sua simpatia, la sua
capacità e disponibilità
nell’impegno, praticamente quotidiano, al servizio
del Novara Center.
Era una persona positiva,
paziente e precisa: per anni ed anni il suo principale

lavoro, nella nostra sede, è
stato quello tipico della
segreteria. Molto impegnativo soprattutto perché
richiedeva continuità.
All’inizio, quando l’uso
del computer era ancora
limitato, quanti pomeriggi
ha trascorso davanti alla
macchina da scrivere per
le lettere di ringraziamento ai tanti benefattori….
Da subito eletta membro
del Consiglio Direttivo,

confermata successivamente per tutto il tempo
che ha potuto esserci, nelle riunioni portava calma e
saggezza, sempre ponderata ed opportuna negli interventi. Dell’amica Giuse
non abbiamo solo dei bei
ricordi, per lei sentiamo in
particolare un sentimento
di gratitudine, perché ci è
stato dato di conoscerla.
E’ un dono che resta in
noi.

AGOSTO
MISSIONARIO

Tutti gli anni, la Caritas interparrocchiale di Baveno organizza “Agosto
Missionario”, una mostra-vendita di
manufatti ed oggetti etnici, presso il
Basstistero di Baveno, all’Oratorio
dell’Isola Pescatori ed a Feriolo.
Quest’anno, per sensibilizzare le Comunità Parrocchiali è stato coinvolto
il Novara Center con la partecipazione
alle S. Messe di Baveno ed Oltrefiume
il 12 agosto e di Feriolo il 26 agosto.
Il ricavato del mercatino e le varie offerte saranno destinate alla realizzazione della Micro D71 - Pozzo con
pompa in località Akparè in Togo.
La somma raccolta è stata di Euro
5200. Ringraziamo di cuore il direttore Caritas di Baveno, Piermario Locatelli, ed i parroci padre Armando Verdina e don giuseppe Volpati per la stima e l’affetto dimostrato alla nostra
associazione.

Siamo stati a Borgosesia il 14 e 15
luglio, Vespolate il 16 settembre e a
Lumellogno con Pagliate il 22 e 23
settembre.

NOVARA CENTER

I primi tuberi di manioca

UN PONTE D’AMORE M.C89
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La signora Francesca Ferraris con rappresentati della cooperativa

Dalle colline del Monferrato, VIARIGI, ad un piccolo
paese nel sud della Costa d’Avorio, N’DOUCI.

- Si trattava di creare una cooperativa che desse la possibilità a delle donne d’ avere un’ attività produttiva e contribuire così allo sviluppo della loro comunità. Poter coltivare dei prodotti agricoli, trasformarli e poi anche commercializzarli. Nel caso specifico, l’obiettivo era di piantare, raccogliere manioca e mais. Lavorarli sino ad ottenere i prodotti finiti o semi-finiti: amido, polvere, attiéké,
gari, placali, tapioca... confezionarli e poi venderli.
La ragione sociale della cooperativa fondata è
Coopérative Sacré Coeur
des Femmes Catholiques de n’Douci
Il responsabile del progetto è P. Webb Bertrand AMOUZOU

Insacchettamento per la vendita

L’aiuto per iniziare questa attività è giunto loro da Viarigi (Asti) con l’interessamento diretto
del sindaco signora Francesca Ferraris,
la quale si è poi recata a N’douci, esprimendo con l’aiuto
economico anche un vero gesto di amicizia e di solidarietà.

Questa nuova realtà è partita bene, l’impegno è tanto,
la soddisfazione pure.
Potrà essere un esempio per altre iniziative.

Si da una mano...

Una fase della lavorazione

Francesca Ferraris e le donne della cooperativa

I S E I P R O G E TT I
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POSEK, Centro Sanitario di Kolowarè, in Togo

continua la costruzione del nuovo laboratorio, suor Etta Profumo ha in previsione
che sia finito entro ottobre.

il progetto è finito. Per i tanti poveri
O
T
I
N
I
locali è un dono immenso: possono
F

PODDI, Dispensario Daya Duar in India

curarsi, in
una struttura dignitosa e ben
funzionante.

POCAT, Ambulatorio di Ngaoundal in Camerun

il lavoro è iniziato, buona parte del materiale è già stato acquistato.
Si incomincia a vedere qualcosa. Ricordo che le resposabili sono
suor Maria Grazia Delaidini e suor Marie Micelle Cornut

NOVARA CENTER
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VI AGGIORNIAMO SUI PROGETTI, GIÀ REALIZZATI O IN CANTIERE,
DONATI, CON GENEROSITÀ, DALLA SIGNORA MAGGIORINA PORZIO
PER RICORDARE IL MARITO PIETRO PECORA.

POSAW, Centro Sanitario Carlo Liviero di Embu in Kenya

anche questo progetto è finito: per ragioni di spazio ci limitiamo con le foto,
vedremo in futuro come ci sarà possibile darvi una documentazione aggiuntiva

FINITO

POWAG, Dispensario Carlo Liviero di Gachoka in Kenya

altro progetto terminato: suor Alice Wambuy ci ha fatto visita nel luglio scorso,
felice per aver potuto realizzare, in poco tempo e molto bene, un grande sogno
che aveva in cuore e che pensava
impossibile. I due progetti
di Embu e di Gachoka

FINITO

POSAJ, Dispensario per bambini Rejaf – Juba in Sud Sudan

è prevista la costruzione di un ambulatorio infantile e un reparto di maternità.
La procedura è già iniziata, la responsabile è suor Clara David della Congregazione
delle Suore di Carità di Santa Giovanna Antida Thouret.
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MICRO IN CORSO
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
M.D77 - Pompa per attivare pozzo - loc. Boughé Soddo (Etiopia) - resp. Abba Marcello - imp. 4.500,00 FINITA
M.D78 - Serbatoio x acqua con supporto - loc. Koumra Sarh (Ciad) - resp. Yadjingar don Alfred - imp. 2.900,00 FINITA
M.D79 - Pozzo con pompa e cisterna - loc. Kpandyio - Sotobova (Togo ) - resp. Galli p. Silvano - imp. 8.000,00
M.D80 - Approvvigionamento idrico - loc. Bagar - Calcutta (India) - resp. Mattew fr. George - imp. 8.000,00
M.D81 - Attrezzatura agricola - loc. Azimganj - Murshidabad (India) - resp. Fr. K. J. Raphael- imp. 13.000,00
M.D82 - Pozzo con pompa - loc. Kolowaré (Togo ) - resp. Galli p. Silvano - imp. 6.000,00
M.D83 - Tubatura per captazione acqua - loc. Ali Sabieh (Gibuti) - resp. Ferrua sr. Marzia - imp. 8.500,00
M.D84 - Pozzo con pompa - loc. Passolouri (Ciad ) - resp. Nassar p. Nur - imp. 4.000,00 FINITA
M.D85 - Pozzo con pompa - loc. Berbang (Ciad ) - resp. Nassar p. Nur - imp. 4.000,00 FINITA
M.D86 - Pozzo con pompa - loc. Bindernairi (Ciad ) - resp. Nassar p. Nur - imp. 4.000,00 FINITA
M.D87 - Pozzo con pompa - loc. Tersale (Ciad ) - resp. Nassar p. Nur - imp. 4.000,00 FINITA
M.D88 - Pozzo con pompa - loc. Foul Lagon (Ciad ) - resp. Nassar p. Nur - imp. 4.000,00 FINITA
M.D89 - Pozzo con pompa - loc. Solimbia (Togo ) - resp. Pignan p. Alfred - imp. 6.000,00 FINITA
M.D90 - Pozzo con pompa - loc. Lamabo (Togo) - resp. Zagore p. Donald - imp. 6.000,00

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

M.D69 - Pozzo con pompa Soumdina Agnadè (Togo)
In ricordo di PONTI LUIGI

Delle difficoltà per l’approvvigionamento
dell’acqua in questo villaggio,
sulle montagne di Kara, abitato da circa 600
persone di etnia Kabiè, ci aveva parlato padre
Silvano Galli chiedendoci se il Novara Center
poteva dare un aiuto per scavare un pozzo ed
avere così acqua più vicina
e soprattutto sufficiente.

NOVARA CENTER
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I nostri defunti

Siamo vicini all’amico Roberto Besozzi
socio e Consigliere
per il grave lutto che l’ha colpito
con la perdita della cara mamma
LAVINIA CUCCURU BESOZZI

Ricordiamo un altro sentito lutto per
GIUSEPPINA ROGNONI
amica e sostenitrice
A lei è stata dedicata una generosa offerta
da un gruppo di amici/e a favore della M.D60

M.D55 - Pozzo con pompa
Butangou (Burkina Faso)

è stata completata la micro chiestaci
da suor Alma Comi in aiuto ad un villaggio
con grossi problemi di approviggionamento.
Un grande grazie ai benefattori
che l’hanno reso possibile

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

Ci ha lasciati un caro amico e socio
ADOBATI MARIO
ricordandolo con profonda gratitudine
inviamo ai suoi cari le nostre più sentite condoglianze
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M.D70 – POZZO CON POMPA
SOTOUBOUA - TOGO
Pozzo fatto per ricordare

la signora PROVENZI CLAUDIA

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

Abbiamo risposto ad un accorato appello di suor
Rita Avesani e grazie all’immediato aiuto datoci il
pozzo è stato realizzato rapidamente.

