«NOVARA CENTER
ONLUS»
contro la fame
nel mondo

NOTIZIARIO
C.F. 94007050035

ANNO 35 - Nº 3
2019
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE

Periodico trimestrale - Via San Gaudenzio 11 - Novara 28100 - tel. (0321) 620234 - novaracenteronlus@fastwebnet.it
C/C Postale 14870281 - C/ banca a pag. 1 - Direttore Responsabile Andrea Gilardoni - Autorizzazione Trib. Novara N. 25 del 3.12.86
Poste Italiane Spa - Spedizione in A. P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004) - Art. 1, comma 2 e 3, NO/NOVARA n. 1 anno 35
- Fotocomposizione Servizi Grafici Novara - Stampa: Grafica Novarese

Cari Amici,
anche nell’estate appena trascorsa, la vita dell’Associazione è continuata col solito impegno. Liberati
per il momento dal problema della Riforma del Terzo Settore, possiamo per questo lavoro avere il tempo per organizzarci con serenità, documentandoci
meglio e sistemare eventuali problemi.
Come potete leggere nell’interno, abbiamo fatto
delle Giornate Missionarie, sempre bene accolti e
per questo ripetiamo il nostro grazie di cuore.
Poi l’incontro con i vari Missionari, naturalmente
è sempre emozionante: con qualcuno è la prima volta, anche se magari abbiamo già realizzato qualche
micro assieme, con altri è come ritrovare dei vecchi
amici che abbracciamo con gioia, ma soprattutto riconoscenza per quanto fanno.
Da tutti le informazioni su micro e progetti fatti o
in realizzazione e su quello che al momento serve ed
immancabilmente un enorme grazie portato a nome
dei loro poveri. Lo giriamo a voi!
Grazie per il sostegno.
Angela Beani

Ricordiamo ai Soci,
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che è sempre
di 15 euro annuale
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TERZO SETTORE E SOCI
Nei mesi scorsi abbiamo avuto un grosso problema:
era necessario adeguarci alle novità imposte dalla
“Riforma del Terzo Settore” che come ONLUS ci
coinvolgeva. Naturalmente bisognava capire cosa
cambiava, cosa si doveva fare e per questo ci siamo
anche attivati partecipando, non solo a Novara, ad incontri, conferenze, ecc., tenuti da esperti in materia. Ci
sarebbe stata una Assemblea Straordinaria, un nuovo
Statuto… il tutto doveva essere entro il 3 agosto ( pochi giorni prima, sulla Gazzetta Ufficiale, hanno pubblicato che era posticipato al 30 giugno del 2020).
Tra i problemi da risolvere c’era la situazione dei
Soci Morosi cioè quelli non in regola da due anni o
più. In genere in una Associazione, soprattutto se ha
una quantità di Soci di tre cifre, può essere che ce ne
siano alcuni che, a scadenza, non abbiano ancora versato la quota sociale. A noi capita ogni anno, sono pochi in proporzione al numero complessivo, ma comunque succede che ci possono volere dei mesi prima di
metterci a posto. Facciamo delle telefonate, se disponiamo del numero, mandiamo qualche lettera, ecc.
Cerchiamo sempre un modo “morbido” per ricordare
al Socio la sua dimenticanza. Solo nei rari casi in cui
non ci riesce di stabilire un contatto e non si ha una risposta definitiva, procediamo come è previsto o meglio imposto dallo Statuto, e questo non è solo nel nostro, ma in quello di tante altre Associazioni, cioè:
una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per ragioni di tempo, nel momento non avevamo alternative. Vi scrivo questo perché ho visto qualche Socio scontento e me ne dispiace, ma abbiamo agito come è nella norma per i questi casi.
Grazie.
Angela Beani
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M. D80 - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
LOC. BAGHAR – CALCUTTA (INDIA)
RESP. FR. MATTEW GEORGE S.D.B.
Baghar è una delle discariche di rifiuti di
Calcutta. Riceve migliaia di tonnellate di rifiuti ogni giorno.
L'intera aerea è costellata da collinette formatesi nel corso degli anni dai materiali di
scarto scaricati.
In questa realtà (tra i topi) vivono e si nutrono, frugando nei i rifiuti, migliaia di persone, tantissimi bambini. L'obbiettivo primario di questo progetto è stato di fornire
più punti acqua, in modo di aiutarli a prendersi cura della salute e dell'igiene e migliorare, per quanto possibile, le loro condizioni
di vita.
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M. E10 – POZZO CON POMPA
LOC. KPADEBE (TOGO)
RESP. BERNARDI SUOR MARTINA

Un villaggio di 1.043 abitanti di cui 155
bambini, finalmente dispone di acqua pulita e vicina.
Il bisogno di acqua in loco era urgente per
lo sviluppo dell’intera comunità.
Da suor Martina un grande grazie a nome
di tutto il villaggio

CASA DI FORMAZIONE IN SHAHDRA, LAHORE, PAKISTAN
GESTITA DALLE SUORE DELLA CARITA’ DI SANTA GIOVANNA ANTIDA
È necessaria la demolizione e la ricostruzione della
casa annessa alla scuola di Shadahara, Lahore, dove
vivono le suore che lavorano nella scuola e dove si
svolge la formazione accademica e religiosa loro e
delle aspiranti. La comunità di Shahdra ha molti problemi a causa delle inondazioni causate dalla pioggia
e dalla rottura della fognatura, ma in particolare da
una nuova sistemazione delle case che si pongono

più in alto rispetto alle costruzioni della zona. Quando piove, l'acqua riempie le strade e le fognature e si
riversa nella casa delle suore.La presenza di acqua
nelle fondazioni, fa sì che ci siano risalite capillari
che stanno danneggiando sempre più anche la struttura. I tecnici che la hanno analizzata preannunciano
il rischio di un crollo se non si interviene subito. Per
chi vuol dare un aiuto, anche piccolo, OPSGA.
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I SEI PROGETTI DIVENTANO SETTE
La generosità della signora MAGGIORINA PORZIO,
per ricordare il marito PIETRO PECORA si concretizzata in un nuovo progetto,
più limitato, ma comunque molto importante: POSET
Dei primi sei progetti uno solo è ancora in fase di completamento per il problema
del materiale di costruzione non facilmente reperibile: POSAJ

POSAJ è un Dispensario per bambini a Rejaf – Juba, Sud Sudan
che avrà un ambulatorio infantile, un reparto di maternità, ecc.
Finalmente, superate le difficoltà per acquisire il materiale necessario,
la costruzione è iniziata e già ben avviata.

POSET è il miglioramento di un settore importante nel Centro Salute
di Kolowaré in Togo, quello delle diagnosi radiografiche.
Sr. Etta Profumo la responsabile, ci ha ricordato che la struttura serve un popolazione
nel raggio di più di 60 km, con pazienti che lì giungono anche dal vicino Benin. La nuova
apparecchiatura consentirà di affrontare
maggiori richieste e di poter fare diagnosi
più precise. Oltre al loro, l’unico servizio
di radiologia in zona è a 18 km, ma non
funziona da anni.
Questo nuovo progetto è già coperto dalla donazione Porzio/Pecora e sr. Etta ci
ha già inviato una prima immagine.
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I NUOVI PROGETTI
POBRA

è la sistemazione, anche con ampliamento della struttura esistente, di un asilo/scuola con
250 bambini, nella località di Nova Modica in Brasile.
Come inizio è stato possibile acquistare cose necessarie e
facilmente reperibili:mobili nuovi, armadi, banchi, cattedre,
materassi, utensili per la cucina, dalle posate ai pentoloni,
frigo e filtro d’acqua, divise per scolari, libri illustrati per la biblioteca, e tanto altro. Si è trasformato l’ambiente esistente,
molto disastrato, in uno più
vivibile ed attrezzato, ed ora si continuerà con la costruzione della nuova struttura.

PONEP in Nepal a Sirsiya, costruzione Centro di cura per mamme e bambini con alloggi dormitorio per ragazzi/e che vengono da villaggi lontani per frequentare la scuola.
Questo progetto è un po’ in ritardo nell’esecuzione perché ha richiesto molto tempo
per i permessi e poi, a lavori iniziati, le piogge hanno inondato tutto. Adesso si è ripreso con gli scavi e le fondamenta.
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MICRO IN CORSO
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) - r. Moraschi sr. Gabriella
M.E05 - Pozzo con pompa – loc. Tamarga (Burkina Faso) – resp. Comi sr. Alma – imp. 7.700
M.E12 - Pozzo artesiano – loc. Daloa (Costa d’Avorio) – resp. Rapetti p. Lorenzo – imp. 18.850
M.E15 - Pozzo con pompa – loc. Sarh (Ciad) – resp. Nelemta sr. Paola – imp. 10.400
M.E18 - Produzione olio di palma – loc. Foya Ganga (Liberia) – resp. Maccalli p. Walter – imp. 10.000 FINITA
M.E19 - Pozzo con pompa – loc. Kara (Togo) – resp. Bernardi sr. Martina – imp. 6.000
M.E20 - Pacciamatrice - loc. Aboke - Lango (Uganda) - resp. Bianchi sr. Angiolina - imp. 4.500 FINITA
M.E21 - Strumenti giardinaggio x lebbrosi – loc. varie (India) – resp. Kujur p. Julius – imp. 6.000
M.E22 - Pozzo con 4 punti acqua – loc. Ramshora (India) – resp. Xalxo p. Pascal –imp. 10.000

PROGETTI IN CORSO
P2ASI - Asilo Modica Pescador - loc. Pescador (Brasile) - resp. Ass. Frei Inoce (Centro Infantil Padre Caruso João Sacco)
PINES - Scuola Elementare Prog. Nemesia – loc. Bangalore (India) - resp. sr. Thressiamma Joseph

GIORNATE MISSIONARIE
Domenica 1° Settembre siamo stati ospitati a Meina (don Francesco Mortigliengo) e il 21/22 Settembre in alcuni paesi della Vallestrona: Strona, Chesio,
Luzzogno, Fornero (don Angelo Calcaterra). In questa occasione il Parroco ci ha dedicato, sul Bollettino
Parrocchiale, una breve presentazione e lo ringraziamo.
Si legge:
“Oggi, nelle nostre comunità, celebriamo una
GIORNATA DI PREGHIERA E AIUTO ECONOMICO per il NOVARA CENTER
Ne parlerà diffusamente l’incarico che sarà presente
per spiegare il lavoro missionario, religioso e umano,
che l’Associazione svolge.

E’ una bella realtà (anche se non se ne parla molto),
legata alla nostra comunità novarese, dalla quale è
partita la prima iniziativa.
Occasione per saperne di più e dare ancora una volta testimonianza della generosità delle nostre comunità per chi è nel bisogno di “crescere” e sviluppare le
proprie potenzialità del territorio e le risorse umane,
creando per loro laboratori, occasioni di vita, ecc.”
Nel mese di Ottobre siamo la domenica 20 a Gignese (don Albert Tafou) e il 26 e 27 a Valduggia (don
Francesco Airaga). Poi il 9 e 10 Novembre a Mosezzo
e S.Pietro Mosezzo (don Franco Ramella) e il 17 Novembre a Oleggio Loreto e Oleggio S.Giovanni (don
Franco Galli).

INCONTRI CON MISSIONARI
In questi ultimi mesi sono venuti a trovarci, presso
la nostra sede in Via S.Gaudenzio, due missionari
novaresi, per ringraziarci della nostra collaborazione.
Don Benoit, giovane missionario in Ciad, con il
quale già da tempo collaboriamo, finanziando numerosi progetti per portare acqua a tante persone bisognose.
Gli abbiamo chiesto quali sono le esigenze più immediate: pozzi d’acqua, ci ha risposto senza esitazione, illustrandoci la situazione, al limite della sopportazione umana, di tante persone che devono accontentarsi di bere acqua ‘color del the’ raccolta dalle

donne, tutte mattine, nelle pozze a
km di distanza dal
villaggio.
Padre
Cesare
Baldi, Missionario
del PIME e Direttore Caritas Algeria, anche lui novaPadre Ceferino Cainelli
rese, dall’Algeria,
per il quale il pozzo da lui richiesto con la micro
M.E17 per una comunità a Bouira El-Hachemia è
stato subito finanziato in toto da una benefattrice fe-
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dele al Novara Center.
Il giorno 21 luglio,
Suor Rita Avesani,
comboniana missionaria in Togo, ha festeggiato il suo 50°
anniversario di Ordinazione. Anche
noi del Novara Center siamo stati invitati a Pallanza ai festeggiamenti in suo
onore. Il sottoscritto
Padre Giuseppe Pauria
e la nostra fedelissima Silvana Bortoliero, abbiamo potuto godere di una giornata gioiosa
e ricca di momenti emozionanti, semplici e toccanti. Suor Rita è già ripartita per la sua “Terra d’adozione”, ma le giungano ancora, tramite questo foglio, le nostre più sentite congratulazioni ed i nostri
ringraziamenti per tutto quello che fa per tanti poveri del Terzo Mondo.
A settembre, accompagnato dall’amica Patrizia
Bianconi, ci ha fatto visita il Padre Salesiano Giuseppe Pauria, Vicario generale dei salesiani di Calcutta, responsabile anche del Nepal, progetto Sirzia.
Poi sempre a settembre, abbiamo incontrato padre Silvano Galli e il provinciale della SMA italiana Ceferino Cainelli, due amici, con i quali è stato
particolarmente interessante il trovarci
Vittorio Marini

Sr Franca Zonta e Sr Rita Avesani

N.B. I dati personali non saranno comunicati a chicchessia ma diligentemente conservati in sede
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PROGETTO IN INDIA
Solo una parte della lettera giuntaci,
ve ne parleremo di più
nel prossimo Notiziario

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

Carissimi amici di Novara Center, buongiorno e
ancora una volta grazie per la vostra generosità
ed in particolare per quella del Signor Olearo,
che ha contribuito per la scuola di Harohalli.
La Scuola è progettata per accogliere due sezioni
delle classi da grado 1 a grado 10 e accogliere
così i tanti bambini del villaggio attorno alla
scuola, villaggio che si sta ingrandendo e dove
stanno sorgendo molte nuove case.
Ad oggi la struttura è quasi completamente terminata e le finiture sono finite al piano terrreno
in 7 aule e nel corridoio: da Giugno infatti, in occasione della festa della Beata Nemesia, il 26 le
aule sono aperte, e i bambini che prima si alternavano nelle camere del convento, hanno finalmente una loro classe.

