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“Cari Amici,
anche il Novara Center è stato chiuso per circa tre
mesi a causa della situazione creatasi.
Comunque abbiamo operato con i versamenti necessari per i lavori e per le adozioni.
A febbraio eravamo pronti per l’Assemblea annuale dei Soci, ma siamo stati costretti a rimandarla e
speriamo che dopo i mesi estivi ci sia la possibilità di
farla, senza altri impedimenti.
Da alcuni missionari, con i quali siamo in contatto,
abbiamo ricevuto mail con la descrizione della realtà
dove loro sono, con particolare riferimento alla situazione della fame. Il virus è arrivato anche lì, le code
per poter ricevere un po’ di cibo erano e sono lunghe,
visto che anche da loro il lavoro si è fermato, quel poco che c’era. Un commento che ci è stato ripetuto, per
farci capire la drammaticità della situazione, è stato
“ne muoiono più di fame che di virus”.
A pag. 6 potete vedere le micro e vi ricordo che le
elenchiamo tutte, almeno una volta, anche quando
sono finite, perché è giusto che ne siate informati.
Grazie per il sostegno.
Angela Beani

Un invito ai Soci
che ancora non l’hanno fatto,
il rinnovo della quota sociale
che ricordo
è sempre di 15 euro annuale
NOVARA CENTER ONLUS
VIA SAN GAUDENZIO 11 28100 NOVARA
CODICE FISCALE 94007050035
Banco BPM - Agenzia 1 - Novara piazza Gramsci

- IT20 V050 3410 1010 0000 0004 025
Banca Intesa (ex Banca Prossima)

- IT69 A030 6909 6061 0000 0002 300
Poste Italiane - CCP - 14870281

Taxe perçue
Tassa pagata

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

“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

SEMPRE
UN SENTITO GRAZIE
Nel 2019 si è rinnovata
la Loro generosità per le micro:
M.510 Mucche e capre per fam. poverissime
- Eritrea
M.560 Zappa e 30 kg di sementi per vedove
- Ruanda
ringraziamo di tutto cuore
la Parrocchia di Vogogna,
il Parroco don Paolo Pessina,
la signora Natalina Manera,
loro referente,
per l’aiuto dato a tanti poveri.
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Giornate Missionarie
Come per tutte le attività pubbliche l’affettuosa accoglienza.
del primo periodo dell’anno, anche noi
abbiamo dovuto sospendere le Giorna- Ad oggi non sappiamo se sarà possite Missionarie Straordinarie che già bile, per quest’anno, prendere altri aperano state fissate.
puntamenti con i parroci della Diocesi,
per la sicurezza di tutti.
Fino ad ora, perciò, è stato possibile
effettuare solo la Giornata Missionaria Appena sarà possibile riprenderedel 22 e 23 Febbraio a Cerano con don mo!!!
Egidio Borella che ringraziamo per
Vittorio Marini

M.E 39 ATÉTÉGNAN
TOGO
è un villaggio di circa 500 persone ad
un centinaio di km da Kolowaré.
Prima disponevano solo di un insufficiente pozzo tradizionale che richiedeva lunghe code per prendere un poco di
acqua.
Ora l’acqua è abbondante e più facile
da recuperare. Un grosso aiuto!

Rinnoviamo il nostro grazie agli
amici del M.A.S.C.I.
per le loro offerte giunteci nel 2019.
Sono state un aiuto concreto a:
M.E25 Sistema idrico - Kenya
OPWAM Mensa bambini di
suor Alice Wambuy - Kenya
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M.E40
WURU BERE - TOGO
Un gruppo di fattorie sparse nella savana formano il villaggio di Wuro Bere.
I nuclei famigliari sono una ventina, sono distanti uno dall’altro e non avevano
una fonte d’acqua.

M.E41
KAOUDJOUDÈ – TOGO
Si tratta di un villaggio sperduto nella savana, poverissimo, l’acqua di cui potevano
disporre prima era un liquame marrone, raccolto in qualche pozza. Ora, la pompa,
rappresenta un dono immenso che da loro la possibilità di bere acqua fresca, pulita,
di coltivare e di attivare anche piccoli allevamenti.
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FINITI I PROGETTI
Sono finiti i 7 progetti dedicati a PIETRO PECORA
e realizzati grazie alla generosità della moglie,
signora Maggiorina Porzio.
Anche l’ultimo ancora aperto in SUD SUDAN,
si può considerare completato

POSAJ REJAF-JUBA SUD SUDAN

RUANDA
LA DISTRIBUZIONE DEI FAGIOLI
ci ha scritto Padre INNOCENT GARWAYA che, ricevuto il nostro bonifico, hanno provveduto subito alla distribuzione ai gruppi, secondo le loro zone. Ci sono stati vicini, con apprensione per nostra
tragedia del virus, poi anche da loro è arrivato e purtroppo lì mancano strutture e medici. Ci ringrazia per quanto li aiutiamo e conclude la sua mail “ …Ora che state attraversando una brutta situazione, il vostro gesto è come una freccia di vita e resistenza di fronte al male. Vi auguriamo di vincere….Padre Innocent”
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P R O GETT I ATT UALI
Sono due, la sistemazione di una scuola in Brasile e la costruzione
di un Centro per la maternità in Nepal.
La generosità di una famiglia, per ricordare un loro caro, consente
di realizzare questi progetti veramente belli ed importanti.

POBRA
Nova Modica – Brasile
il “Centro infantil Padre Joao Sacco” ospita circa 250
bambini poveri, in serio disagio sociale che lì trovano alimentazione, assistenza, formazione scolastica,
ecc. Una grande famiglia, per chi non ne ha o non è
in grado di seguirli. E’ diretto da due suore, Romilda
e Cristina della congregazione delle Sorelle della Carità di Novara (Suore del Sacro Cuore). Il progetto,
dopo aver ammodernato la struttura già esistente,
come arredamento, biblioteca, ambienti e strumenti
vari….è continuato con la costruzione di una grosso
salone polivalente.

PONEP – Sirsiya – Nepal
sta continuando la costruzione del “Centro di maternità” per la cura delle mamme e dei bambini e che sarà
anche un alloggio per studenti che vengono da lontano
e frequentano la scuola locale. Anche lì il coronavirus
ha fermato, per un periodo, la continuazione dei lavori,
però ora si sono ripresi e la costruzione continua.
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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.E36 – Progetto Agricolo – loc. Karonga (Malawi) – resp. Alawi sr. Amelie – imp. 6.700 FINITA
M.E37 – Pozzo aperto con pompa – loc. Matigara (India) – resp. Kujur p. Julius – imp. 4.000 FINITA
M.E38 – Progetto Agricolo – loc. Porto Novo (Capo Verde) – resp. Tomason p. Tonino – imp. 7.000 FINITA
M.E39 – Pozzo con pompa – loc. Atétégnan (Togo ) – resp. Galli p. Silvano – imp. 6.000 FINITA
M.E40 – Pozzo con pompa – loc. Wuro Bere (Togo ) – resp. Galli p. Silvano – imp. 6.000 FINITA
M.E41 – Pozzo con pompa – loc. Kaoudjoudè (Togo ) – resp. Galli p. Silvano – imp. 6.000 FINITA
M.E42 – Pozzo con pompa – loc. Thakhek (Laos ) – resp. Caruso sr. Maria Luisa – imp. 3.700 FINITA
M.E43 – Allevamento pesci – loc. Sarh (Ciad ) – resp. Tolta sr. Florence – imp. 8.000 FINITA
M.E44 – Impianto idrico sanitario – loc. Shahdra (Pakistan) – resp. Caruso sr. Maria Luisa – imp. 4.700
M.E45 – Pozzo per Ostello ragazze – loc. Soddo (Etiopia ) – resp. Bassetta Bruno – imp. 20.000 FINITA
M.E46 – Pozzo con pompa – loc. Awandjelo (Togo ) – resp. Kobielus p. Lucas – imp. 6.000
M.E47 – Pozzo con pompa – loc. Alejo di Abomay-Calavi (Benin ) – resp. Drogo p. Filippo – imp. 6.000
M.E48 – Progetto piscicoltura – loc. Alejo di Abomay-Calavi (Benin ) – resp. Drogo p. Filippo – imp. 7.000
M.E49 – Pozzo con pompa – loc. Koualoa (Togo) – resp. Bernardi sr. Martina – imp. 6.000 FINITA
M.E50 – Pozzo con pompa – loc. Siou (Togo) – resp. Bernardi sr. Martina – imp. 6.000
M.E51– Pozzo con pompa – loc. Yebekolo (Camerun) – resp. M. François Bongogne Nanga – imp. 8.500 FINITA
M.E52– Pozzo con pompa – loc. Sanda (Togo) – resp. Galli p. Silvano – imp. 6.000
M.E53– Pozzo con pompa – loc. Sagabadei (Togo) – resp. Galli p. Silvano – imp. 6.000 FINITA
M.E54– Pozzo con pompa – loc. Kati (Mali ) – resp. Bovino sr. Myriam – imp 10.000
M.E55 – Allevamento maiali – loc. N’Toubana - Kati (Mali) – resp. Bovino sr. Myriam – imp 3.500
M.E56– Pozzo con pompa – loc. Tchébébé (Togo) – resp. Avesani sr.Rita – imp. 6.000
M.E57– Pozzo con pompa – loc. Bamako (Mali) – resp. Azzalin sr. Rita – imp. 6.800
M.E58 – Pozzo pompa a pannelli solari – loc. Kinshasa (Congo) – resp. Zuin sr.Elisa – imp. 20.000
M.E59 – Attrezzi agricoli – loc. Ruashi (Congo) – resp. Zuin sr. Elisa – imp. 1.100
M.E60– Pozzo con pompa – loc. Itapirema – Ji Parana (Brasile) – resp. Cracco Dott. Elena – imp 8.650

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

in primis ricordiamo il socio
MANCINI PAOLO
che ci ha lasciato nel 2019
l’amico LUIGI GIORGI
TARCHETTI PIETRO benefattore
La socia
MARIA RITA LUOTTI BRUSTIA
moglie del socio Antonio Brustia
e madre della socia Laura.
RENATO FERRARIS,
ricordato dagli amici di una vita,
Giancarlo, Pier, Renzo e Stefano,
con una offerta a sostegno di una micro.

KS001 – borsa di studio
Gulu – Uganda
dall’amico p. Benito Ricci, comboniano, col quale abbiamo anni di collaborazione, ci giunge una
richiesta per un ragazzo appena diplomato (grazie ad una delle nostre adozioni a distanza) che
vorrebbe continuare con dei corsi di laurea.
L’impegno è previsto per tre anni.
Noi lo proponiamo ai nostri sostenitori.
Nell’eventualità ci fosse chi è disponibile a coprire totalmente il costo, ci contatti e daremo tutti i
dati.

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

Ricordiamo con affetto e gratitudine
i Soci, gli Amici, i Benefattori defunti.
Per loro e per eventuali altri di cui
non abbiamo avuto notizia, soprattutto
in questi ultimi mesi particolari, sempre
ci sono le preghiere dei nostri missionari.
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M.E05 – ROUGBUIN MAONGA
BURKINA FSO
nel dipartimento di Tenkodogo,
verso il confine col Togo,
il villaggio è composto da 37 famiglie,
circa 320 persone

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

