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CON PREGHIERA DI RESTITUZIONE

“Cari Amici,
come già scritto, nel numero scorso, non è stato possibile trovarci a fine febbraio per la nostra
Assemblea annuale.
La faremo presto e naturalmente informeremo
tutti i Soci con la speranza di una buona partecipazione, soprattutto perchè ci saranno importanti argomenti.
La sala dell’incontro sarà questa volta quella
del piano rialzato in Caritas, via San Gaudenzio
11. Naturalmente saranno attuate tutte le misure
di sicurezza necessarie.
Per le Giornate Missionarie non abbiamo potuto effettuarne, disdicendo anche gli impegni
già presi. Speriamo di poterle fare il prossimo
anno, Covid-19 permettendo.
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

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

SEMPRE IN RICORDO
DI DON GIANNI SACCO
Anche quest’anno una buona parte delle offerte
del 5 per mille giunteci, le abbiamo destinate ai poveri del Brasile che sono assistiti nella missione di
Nova Modica dedicata a padre João Sacco.
Tra l'altro hanno appena costruito e donato una
piccola casetta ad una famiglia poverissima di 7 persone che ne era sprovvista, nel gruppo c’è anche un
bimbo appena nato. Ringraziano di cuore gli amici
del Novara Center, cioè i nostri benefattori, perchè
ora quelle persone possono godere di un tetto e di
servizi igienici dignitosi.

“5 per mille”
anche quest’anno
vi chiediamo di aiutarci,
mettendo la vostra firma
e il codice fiscale

94007050035
sostenendo così
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il NOVARA CENTER ONLUS

e il suo impegno contro la fame
e la sete nel Terzo Mondo
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Una “missionaria speciale”
Qualche volta abbiamo scritto, sul Notiziario, dei missionari, uomini e donne, con i
quali collaboriamo nel cosiddetto Terzo
Mondo. Ora facciamo un’eccezione: in questo caso desideriamo dedicare dello spazio
ad una “missionaria” particolare che opera
con noi, anzi che è una colonna portante del
Novara Center, dall’inizio, ancora dai tempi
di don Ercole Scolari e della scuola in Bangladesh.
Allora era con la tanta gioventù, e non solo, che si impegnò per raccogliere i fondi
per la realizzazione del “Novara Center Technical School”, un’opera eccezionale, ancora oggi tra le migliori in quella località.

Poi ha continuato il suo impegno in molte
altre iniziative a favore di realtà povere, assieme al gruppo che già si denominava Novara Center.
Nel 1985 è stata tra i soci fondatori del
Novara Center Onlus, sempre eletta nel
Consiglio Direttivo, con diverse cariche,
impegnata come lavoro e come presenza; attualmente è una dei due vicepresidenti.
L’idea di dedicarle questa paginetta ci è
venuta dalla pubblicazione di un articolo a
lei dedicato sulla rivista della SMA (Società
delle Missioni Africane). Ci è piaciuto e così abbiamo pensato di pubblicarlo anche sul
nostro Notiziario.

NOVARA CENTER
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SR. FRANCA ZONTA, MADRE GENERALE DELLE SUORE MARIANISTE,
CI DOCUMENTA SU DUE MICRO E RINGRAZIANDO
CI ASSICURA LA PREGHIERA PER NOI
E PER TUTTI I BENEFATTORI

M.E23
PROGETTO AGRICOLO
PHU CHAN - VIETNAM
Sr. Scolastica Le Thi Hoang Oanh, Superiora della Comunità, ci manda i più cari ringraziamenti. Con la generosità dei nostri benefattori hanno potuto avere il pozzo per irrigare,
un capanno per gli attrezzi, acquistare le sementi e quanto altro potesse servire per il progetto agricolo richiesto, indispensabile per le necessità alimentari delle famiglie più povere
ed anche come scuola per imparare, coltivando, un mestiere.

M.E36
PROGETTO AGRICOLO
KARONGA - MALAWI
La comunità della Saint Mary of
Karonga, ha ora disponibile il necessario sistema di depurazione
dell’acqua, poi ha potuto acquistare sementi e piante, e anche costruire la recinzione per l’allevamento delle capre. La Superiora,
sr Amelie Alawi, ci dice che l’avviamento dell’orto e l’allevamento
del bestiame sarà per loro la certezza di poter garantire a tutti la
copertura, almeno in parte, del
fabbisogno alimentare
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PR O G ETT I ATTUALI
POBRA - Nova Modica - Brasile

In una scuola sempre più bella
anche la frequenza
è sempre più piacevole e costruttiva.

LE ADOZIONI
Stiamo facendo un controllo sulla situazione
delle diverse centinaia di adozioni a distanza
che gestiamo. Lo scopo è quello di dare un
servizio migliore ai genitori adottivi, ricordando loro anche l’età dei loro adottati, soprattutto quando sono giunti al diciottesimo
anno e perciò potrebbero gia avere una sufficiente preparazione scolastica e così, se
possibile, poter favorire altri bambini/e bisognosi di ricevere un aiuto per poter frequentare una scuola.
In diversi casi ci sono ragazzi/e bravi che studiano con ottimo profitto e sono anche desiderosi di poter continuare, per un titolo di
studio che darebbe loro una giusta soddisfa-

zione e qualche speranza lavorativa in più.
Quando ci informano di questi casi cerchiamo di favorire un ulteriore aiuto per loro.
Per questo diversi genitori adottivi stanno ricevendo un nostro promemoria sui diciotto o
oltre anni del loro adottato/a. A loro chiediamo se desiderano mantenere l’adozione attuale o continuare con un bambino/a più piccolo per offrire ad un altro/a il grosso dono di
poter iniziare o continuare un percorso scolastico.
Questa, per noi, è anche l’occasione di mandare a tutti loro un nostro (e non solo) grande
grazie per la loro generosità che tanto bene
assicura.
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GRAZIE ALLA GENEROSITÀ DI UNA FAMIGLIA CHE DESIDERA IN QUESTO
MODO RICORDARE UN LORO CARO, SI STANNO REALIZZANDO
DUE IMPORTANTI PROGETTI: POBRA E PONEP

PONEP - Sirsiya - Nepal

Continua dopo un piccolo rallentamento, tra Covid-19 e periodo delle piogge, la realizzazione del
“Centro di maternità”. In questa fase, proprio per il
maltempo, si è cominciato a costruire all’interno.

M.E57 - POZZO CON POMPA - BAMACO - MALI
Alla periferia di Bamako, nel quartiere di Kalabancoro, molto popolato, la situazione dell’acqua potabile è drammatica. Sr. Elisa Azzalin ci ha mandato la richiesta di un pozzo, affidandosi alla generosità dei nostri benefattori. La micro è quasi terminata, presto ci sarà acqua abbondante per tutti.

Bambina nel suo lettino di cartone
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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.E48 - Progetto piscicoltura – loc. Alejo di Abomay-Calavi (Benin ) – resp. Drogo p. Filippo – imp. 7.000
M.E52 - Pozzo con pompa – loc. Sanda (Togo) – resp. Galli p. Silvano – imp. 6.000
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. 10.300
M.E58 - Pozzo pompa a pannelli solari – loc. Kinshasa (Congo) – resp. Zuin sr.Elisa – imp. 20.000
M.E61 - Pozzo con pompa – loc. Ragomtemga (Burkina Faso) – resp. Comi sr. Alma – imp. 7.700 FINITA
M.E62 - Allevamento polli – loc. Koumra - (Ciad) – resp. Caruso sr Maria Luisa – imp 5.000
M.E63 - Acquedotto K701 – loc. Kaele (Camerun) – resp. PIME – imp. 16.260
M.E64 - Costruzione di 6 pozzi – loc. Midnapore (India) – resp. P. Mattew George – imp 13.200
M.E65 - Allevamento polli, capretta e sementi – loc. Singhpur (India) – resp. Zonta sr. Franca – imp. 7.000
M.E66 - Progetto lavorazione manioca – loc. Foya (Liberia) – resp. Snider p. Lorenzo – imp. 20.150
M.E67 - Pozzo con pompa – loc. Bola (Togo) – resp. Pignan p. Alfred – imp 5.000
M.E68 - Pozzo con pannelli solari – loc. Kotoumboua (Togo) – resp. Pignan p. Alfred – imp. 9.700
M.E69 - Pozzo con pompa – loc. Kara (Togo) – resp. Profumo sr. Etta – imp 6.000

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

PINES
Scuola Elementare - Prog. Nemesia - Bangalore (India)

Stanno preparando il sistema idrico sanitario della scuola, con i canali per il drenaggio delle acque, in modo da mantenere il più asciutto possibile lo stabile e il piazzale, anche durante la stagione delle piogge.
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I nostri defunti
Ricordiamo sempre
con affetto e gratitudine
i Soci, gli Amici, i Benefattori defunti.

Il 3 luglio ci ha lasciato l’amico e Socio
OLIVIERO CREMON
marito della Socia Marisa Rizzotti
Sempre a luglio il giorno 29
la perdita dell’amico e Socio
GRAZIANO DONATI
Per loro e per eventuali altri di cui non
abbiamo avuto notizia, sempre ci sono
le preghiere dei nostri missionari.

CONTINUANO
LE BORSE
DI STUDIO
Nel Notiziario scorso abbiamo riferito della
richiesta di fr. Benito Ricci di aiutare un ragazzo che desiderava continuare gli studi per
potersi laureare. Alcuni benefattori hanno dato la loro disponibilità anche per altri eventuali casi.
“Ce ne sono sempre….” ci ha sintetizzato fr.
Ricci col quale collaboriamo da più vent’anni
e che è stato il realizzatore e da sempre dirige
la Scuola Tecnica locale, frequentata soprattutto dai più poveri che difficilmente potrebbero avere un’altra possibilità. Assieme ai ragazzi cerca di dare soprattutto una mano
nell’istruzione alle ragazze perché, in quel
contesto, sono sempre poco considerate, anzi, nelle stesse famiglie, sono accantonate per
privilegiare nello studio i figli maschi.

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

Il 15 giugno se ne è andato
il Socio ed amico di Villadossola
ANTONIO GHEZA
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M.E43
Allevamento pesci
Sarh - Ciad
Nel ringraziare per l’aiuto, sr. Agnès Ndjab,
sottolinea che sarà anche un’occasione per
incoraggiare le più giovani ad un impegno
maggiore nel campo del servizio e dell’assistenza verso i più poveri.

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

