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Cari Amici,
dal primo febbraio scorso,
la Sede del Novara Center Onlus è in via
dei Tornelli 6A.
Il trasferimento si è reso necessario per la
chiusura dello stabile di via San Gaudenzio...
Abbiamo avuto mesi molto impegnativi per
organizzare lo spostamento del materiale, dall’archivio contenente tutto il percorso del Novara Center alle attrezzature e poi alla stipula
dei nuovi contratti per la funzionalità dell’Associazione. La nuova Sede è molto spaziosa e
ci permette di svolgere al meglio anche le nostre riunioni mensili di Consiglio.
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

UN RINNOVATO
ENTUSIASMO
Finito il trasloco, con tutto sistemato, abbiamo ricominciato quasi con un entusiasmo
maggiore. Naturalmente ci scusiamo con tutti, soci e benefattori, se negli scorsi mesi ci sono stati contrattempi e poca informazione, ma
tutto si è svolto in tempi molto stretti ed a volte l’efficienza ha avuto, inevitabilmente, qualche falla. Nel mese di marzo si è tenuta anche
l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del
Bilancio 2020, la nomina del nuovo Revisoredei Conti, monocratico, il dott. Giorgio Dulio,
in sostituzione dei precedenti Revisori, perché
dimissionari e naturalmente l’approvazione
del cambiamento dello Statuto, per poter entrare nel Terzo Settore. Anche questo sarà un
percorso molto impegnativo e speriamo che
altri Soci possano dare “volontariamente” il
loro contributo per continuare nell’aiuto ai più
poveri del Terzo Mondo.
Vittorio Marini

“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

PAGINA 2

NOVARA CENTER

GIORNATE MISSIONARIE
Nel 2020 le Giornate Missionarie
Straordinarie hanno avuto purtroppo una
drastica interruzione a causa della pandemia. Non sappiamo quando e se sarà
possibile poter ricominciare. Il nostro
Notiziario continuerà comunque ad
informarvi sulle nostre attività e ci ripromettiamo di posarne, come sempre e
quando sarà possibile, alcune copie in

ogni Parrocchia di Novara, come concessoci, già da tempo, dai parroco che
ringraziamo.
Sarà anche nostra premura averne
sempre delle copie in auto da depositare,
con il permesso dei sacerdoti, anche nelle varie Parrocchie della Diocesi, durante le nostre gite domenicali!!!!!
Vittorio Marini

POAMB
Ambulanza per il Centro Jesu Ashram di Matigara
Resp. Padre Julius Kujur

Finalmente dopo quasi un anno è stata consegnata l’ambulanza al Centro
Jesu Ashram
Il mezzo era indispensabile sia per i
circa 300 ricoverati che per il collegamento con i tanti villaggi attorno in un
raggio di circa 100 Km. Il Centro accoglie pazienti suddivisi nei reparti di
medicina generale, lebbrosario, TBC e
AIDS. Fondato 50 anni fa dai Padri
Gesuiti, gratuitamente offre aiuto a
malati poveri con scarse o nulle fonti
di reddito. Il mezzo è semplice e comodo, soprattutto dotato di finestrini
apribili, per la circolazione d’aria durante i trasporti

NOVARA CENTER
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M.E69 - POZZO CON POMPA
ADJAMBOULKOU - KARA - TOGO
RESP. SR. ETTA PROFUMO
Nel quartiere mancava l’acqua e l’unica possibilità
era andare in città a comperarla.
Gli abitanti avevano, nel tempo, cercato manualmente di scavare dei pozzi, ma il terreno roccioso e la

profondità dell’acqua disponibile rendevano irrealizzabile ogni tentativo.
Ora l’acqua è stata raggiunta, trovata a 108 metri di
profondità.

L'acqua si può prendere dall'alto o dal basso, come si è più comodi

Si imbocca il fratellino

Si inizia a preparare
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CONTINUANO I
VOLUTI DA UNA FAMIGLIA PER
POBRA

NUOVA MODICA - BRASILE

UNA NUOVA INIZIATIVA
La pandemia di covid ha creato
una situazione terribile in Brasile
ed ovviamente anche nella missione di Pescador e Nova Modica. Molti sono i morti registrati
finora e moltissime sono le persone che sono costrette a curarsi

a casa per mancanza di posti nei
pochi ospedali della regione.
Il nostro "Centro Infantil padre
João Sacco" di Nova Modica, che
normalmente ospita circa 250
bambini poveri, come tutte le
scuole in Brasile é costretto alla
chiusura e pertanto l'impegno
del gruppo "Amici di don Gianni" é rivolto principalmente al
sostegno delle famiglie povere o
di quelle che hanno al loro interno persone disabili e malati che
non possono curarsi oppure che
vivono in abitazioni precarie.
È il caso della famiglia di Nata-

lia, una giovane mamma malata
di cancro, con due bambine ed il
marito disoccupato, che viveva
in una piccolissima struttura cadente. Le abbiamo affittato una
casetta, semplice ma dignitosa,
che necessitava però di manutenzione. I lavori sono giunti ormai
al termine e tra qualche giorno la
famigliola potrà fare ingresso.
Ringraziamo di cuore gli amici
del Novara Center che sempre
sono vicini alla missione che fu
dell'indimenticabile don Gianni
Sacco.
Luciano Agazzone

NOVARA CENTER
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DUE PROGETTI
R RICORDARE UN LORO CARO
PONEP

SIRSIYA - NEPAL

QUANDO L’INTONACATURA DEL SOFFITTO SARÀ ULTIMATA,
INIZIERANNO I LAVORI DI VERNICIATURA.
L’INTONACATURA ESTERNA DELL’EDIFICIO È FINITA, ORA SI PROCEDE
CON L’INTONACATURA DEI SOFFITTI E DELLE PARETI INTERNE.

LA REALIZZAZIONE DEI TELAI DELLE FINESTRE È FINITA, SI CONTINUERÀ
CON LA MONTATURA DEI VETRI.
IL GETTO DI CEMENTO DEL 1° E DEL 2° PIANO È FINITO,
ADESSO STANNO LAVORANDO AL PIANO SUPERIORE.
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UN CARO
RICORDO

Ci ha lasciato il rag. VITTORIO LANDINI, un amico
dal primo anno del Novara Center, un uomo generoso e
benvoluto che per un lungo periodo ha anche partecipato
attivamente alla vita della Associazione. E’ stato VicePresidente ed ha sostituito il Presidente in carica, Federico

Rizzi, durante un suo periodo di assenza par malattia, gestendo il tutto con capacità e molta disponibilità. Era stimato da tutto il Consiglio non solo per il suo impegno, ma
anche per l’amabilità e la ricchezza propositiva. Ne conserviamo un bel ricordo, affettuoso.

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.E63 – Acquedotto K701 – loc. Kaele (Camerun) – resp. PIME – imp. 16.260
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.E70 – 6 Pozzi per 6 villaggi – loc. varie (India) – resp. Britto p. John - imp. 15.000
M.E71 – Pozzo con pompa – loc. Bisiga Toeepissi (Burkina Faso) – resp. Comi sr. Alma – imp 7.700
M.E72 – Pozzo con pompa – loc. Bounkoa Yankoarin (Burkina Faso) – resp. Comi sr. Alma – imp 7.700
M.E73 – Piantagione di manioca– loc. Plateau de Bateke (R. D. Congo) – resp. Lutu sr. Yvette – imp 5.750
M.E74 – Allevamento maiali, polli, capre – loc. Ebimpè (Costa d’Avorio) – resp. Molena p. Leopoldo – imp 10.000
M.E75 – Pozzo con pompa – loc. Lafiabougou (Burkina Faso) – resp. Beltramo sr. Angela – imp 8.500
M.E76 – Pozzo con pompa – loc. Sabari Bougou (Burkina Faso) – resp. Beltramo sr. Angela – imp 8.500
M.E77 – Pozzo artesiano – loc. Diakhao (Senegal) – resp. Fortina Celestina – imp 8.500
M.E78 – Recinzione terreno, colture – loc. Diakhao (Senegal) – resp. Fortina Celestina – imp 10.250
M.E79 – Pozzo con pompa – loc. Akpango (Togo) – resp. Galli p. Silvano – imp 6.000 FINITA
M.E80 – 4 Pozzi + serbatoi e generatore – loc. Agbodjekpo (Togo) – resp. Kegue p. Crepin – imp 15.150
M.E81 – Pozzo con pompa – loc. Agbandi (Togo) – resp Galli p. Silvano – imp 6.000 FINITA
M.E82 – Pozzo con pompa – loc. Gnamassila (Togo) – resp Galli p. Silvano – imp 6.000 FINITA
M.E83 – 5 Pozzi con pompa in 5 villaggi– loc. Bissi Mafou (Ciad) – resp. Lovati don Benoit – imp 18.000
M.E84 – Pozzo con pompa – loc. Yadé (Togo) – resp Galli p. Silvano – imp 7.000 FINITA
M.E85 – Sementi, piante, utensili, recinzione – loc. Bamako (Mali) – resp Azzalin sr. Elisa – imp 6.200
M.E86 – Pozzo con pompa – loc. Tigray (Etiopia) – resp Caruso sr. Maria Luisa – imp 7.000
M.E87 – Piccole Fattorie familiari – loc. Ramjhora e Lamkapara (India) – resp Bianconi Patrizia – imp 5.000
M.E88 – Progetto risaia – loc. Paksimang (Laos) – resp Caruso sr. Maria Luisa – imp 5.000
M.E89 – Cisterna acqua e tubature – loc. Pemba (Mozambico) – resp. Spitti sr. Maria Luisa – imp. 5.000
M.E90 – Pozzo con pompa – loc. N’Kantiguila (Mali) – resp. Bovino sr. Myriam – imp. 10.000
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I nostri defunti
Ferrara Stefania
mamma dott. Bermani Giuseppe
nostro Consigliere il 15/3/21
Nicola Carlo nostro Socio il 2/12/20

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.

Due amici vittime
del Covid-19
Il 4 novembre 2020, nel Lacor Hospital, in
Uganda, è deceduto FR. BENITO RICCI,
missionario comboniano. Abruzzese di Sant’Omero, Teramo, dove è nato nel 1941, è diventato sacerdote nel 1967 e l’anno dopo è partito,
come missionario, per l’Uganda,
Anni di amicizia e di collaborazione, tanti ragazzi/e che hanno potuto studiare, grazie alla
sua Scuola Tecnica. Ricordo soprattutto la sua
ultima iniziativa, le Borse di Studio KS001….,
con le quali si cerca di far continuare gli studi a
ragazzi capaci, ma soprattutto alle ragazze che
sono sempre le più sacrificate dalle famiglie.
Poco dopo, il 22 novembre 2020 è mancato
PADRE GIUSEPPE (BEPPINO) PUTTINATO,
anche lui missionario comboniano.
Era nato a Baricetta, frazione di Adria Rovigo
nel 1933 ed era stato ordinato sacerdote dal Cardinale Giovan Battista Montini, futuro Papa Paolo VI. nel 1959, partendo poco dopo per l’Africa, incaricato, come insegnante, nel collegio
comboniano di Khartoum, in Sudan
Con lui abbiamo condiviso tanti anni di fruttuosa
collaborazione.
In particolare, il “Comboni College of Science
and Technology” e poi le studentesse di medicina KS319, anch’esse aiutate dai nostri benefattori.

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

Jacobellis Felice
amico sostenitore il 3/1/21
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M.E51 - POZZO CON POMPA LOC. YEBEKOLO - CAMERUN
RESP. M. FRANÇOIS
BONGOGNE NANGA

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

Prima si recuperava l’acqua dal fiume Mbam,
che nel punto più vicino era a 2 km, ora è nel villaggio con grande gioia della popolazione per
l’abbondanza, il risparmio di tempo e di fatica,
ma soprattutto per una certa, migliore situazione
sanitaria.

