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Cari Amici,
GRAZIE

dall’Agenzia delle Entrate sono usciti i

dati dell’ultimo 5 x mille. Tra le associazioni

del novarese il Novara Center risulta primo come scelta

dei donatori e secondo come importo raggiunto. Ne sia-

mo contenti, ma quello che più ci fa piacere, che ci gra-

tifica, non è “la classifica” , ma la fiducia che in tanti an-

ni i nostri sostenitori, cioè voi, ci dimostrate. E’ la con-

ferma che apprezzate il nostro impegno, ne condividete

le finalità e poi…vi ricordate di sceglierci. Grazie. In un

prossimo Notiziario vi illustreremo come abbiamo impe-

gnato quanto ricevuto negli ultimi anni.

Dopo il grande successo del “Concerto al Coccia”, il

prof. Giuseppe Canone ci dona la possibilità di un’altra

serata, molto più in piccolo, ma di sicuro valore. Anche

per questo vi invitiamo ad esserci.

Per le Giornate Missionarie Straordinarie, nel borgo-

manerese, non ne sono state fatte a maggio, ma riprende-

remo a giugno nei giorni 11 e 12 a Borgomanero Santa

Cristina, e nei giorni 18 e 19 sia Borgomanero San Bar-

tolomeo che a Caltignaga con Morghengo e Sologno.      

Con alcune classi dell’Istituto Tecnico Leonardo da

Vinci di Borgomanero abbiamo avuto un’ importante

mattinata. Incontrare dei giovani è sempre un’esperienza

positiva, riuscire a lasciare loro un messaggio, un incen-

tivo a conoscere, ad approfondire, magari ad aiutare chi

è nel bisogno, è la migliore motivazione.

Grazie per il sostegno

Angela Beani

Banca Popolare di Novara - Agenzia 1 - Novara piazza
Gramsci - IT20 V050 3410 1010 0000 0004 025
Banca Prossima - (presso ogni sportello Banca Intesa)
- IT16 E033 5901 6001 0000 0002 300
Veneto Banca - (Filiale di Omegna) 
- IT20 H050 3545 5502 6057 0176 563
Poste Italiane - CCP - 14870281
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Se volete donarci il 5 x mille
C.F.   94007050035

NOVARA CENTER ONLUS

Un grande abbraccio 
e tantissimi auguri

alla cara amica e socia

MADDALENA RIMOLDI
classe 1916 – il 28 maggio 

100 anni

Sarà una piacevole sorpresa

sabato 18 giugno  - ore 21

il Duo Novecento
ci dedicherà 

una serata musicale,

particolarmente interessante, 
presso la Sala “Felice Casorati”

ingresso da Via Silvio Pellico,  
di fronte alla Chiesa di Ognissanti.

Ingresso libero
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Pesano pochissimo, po-

chi chili diventano già

un ingombro, eppure negli

ultimi cinque anni, con tan-

ta pazienza e fatica, i cari

amici del M.A.S.C.I, hanno

raccolto e venduto quasi 30

tonnellate (29.800 kg) di

tappi di plastica, donando di volta in volta il ricavato al

Novara Center, come aiuto contro la fame e la sete. Un

grosso impegno, .....voluminoso, con la collaborazione di

tanti, sia di Novara che di Trecate: alunni di molte scuole

e le loro famiglie, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, as-

sociazioni come la C.R.I.,  o l’ ANFFAS Onlus, di recen-

te anche la Casa di Riposo “I Tigli”, e poi molti singoli,

diverse parrocchie, ecc. 

A tutti va il nostro grazie, indipendentemente dalla

quantità che è stato loro possibile consegnare, perché è

comunque un gesto generoso verso i più bisognosi ed an-

che ecologicamente utile nella nostra realtà e molto istrut-

tivo per i bambini. Con tutto quanto raccolto ed inviatoci

si sarebbe potuto fare un

pozzo, magari con targa di

ringraziamento, invece, ar-

rivando in diverse date, so-

no stati utilizzati in aiuto al-

l’iniziative urgenti di quel

momento.

Così, quei piccoli oggetti

che pesano pochissimo e che tanti ancora non considera-

no di recuperarli, grazie al M.A.S.C.I. ed a tanti volonte-

rosi, hanno contribuito a 3 cisterne per acqua nelle scuo-

le di tre villaggi in Kenya, a 4 pozzi con pompa in un vil-

laggio in India, Zambia, Burkina Faso e R.D. Congo. In

un momento di particolare emergenza, per un periodo, so-

no stati anche il sostegno alla mensa dell’ Orfanotrofio
di p. Fiorenzo Canzian, in Kenya. Quei piccoli tappi sono

come le gocce d’acqua in un bicchiere, sono piccole, ma-

gari di poco peso, ma messe assieme, tante, ci dissetano.

Con quelle 30 tonnellate si sono dissetate migliaia di per-

sone. Ancora un grazie a chi si impegna per dare una ma-

no ai fratelli meno fortunati.  

Una particolare iniziativa M.A.S.C.I. 

NUOVI POZZI in Burkina Faso

Koubeogo M.C69

Baong-Noore M.C47

Bonzonghin M.C66
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Visto l’impegno  che già abbiamo nel  borgomanerese,

con le Giornate Missionarie Straordinarie,  il poter fare,

proprio in zona, un incontro con alcune classi di una scuo-

la, ha rappresentato per noi un’occasione molto importan-

te.  Lunedì  23 maggio siamo stati  ospiti dell’ Istituto
Tecnico Leonardo da Vinci di Borgomanero, con la

possibilità di esporre, a più di un centinaio di studenti,  la

storia, le finalità e il lavoro del Novara Center.  Siamo gra-

ti ai docenti presenti, il prof. Eugenio Milani e il prof. Ste-

fano Maulini  per la cordialità e l’aiuto datoci sia nell’or-

ganizzazione che durante l’incontro e naturalmente confi-

diamo in un impegno futuro, perché il discorso iniziato

possa avere una concretizzazione a favore di altri giovani

e non solo, a cui manca quasi tutto per avere un vivere mi-

nimamente dignitoso: dall’acqua, al cibo, ad una possibi-

lità di scolarizzazione. Ci rivedremo in autunno all’apertu-

ra del nuovo anno scolastico. Intanto grazie di cuore.

Il “Dono” fattoci nel febbraio scorso al Teatro Coccia

da quegli splendidi e bravissimi ragazzi/e non è paragona-

bile, perché non saranno più i circa 250 sul palcoscenico,

ma solo 2 persone in sala a suonare. Però lo spirito, la ge-

nerosità è la stessa e poi c’è la bravura dei maestri! Sarà

un altro tipo di spettacolo! Il prof. Giuseppe Canone,  con

la sua arte,  ci dedica ancora una serata,  per pubblicizza-

re il Novara Center e raccogliere dei fondi come offerte.

L’ingresso sarà libero.

Il Duo Novecento, costituito da Giuseppe Canone ai

clarinetti/saxofoni/fisarmonica e Ilaria Schettini al pia-

noforte, vanta un’attiva ventennale in cui è stato invitato

presso prestigiosi enti musicali in Italia e all’estero, ri-

scuotendo sempre un ampio consenso di pubblico e di cri-

tica. Spaziando nel repertorio specifico, dai brani classici

della letteratura per clarinetto e pianoforte a quello per

saxofono, i due artisti hanno affrontato anche brani inu-

suali, proponendo al pubblico musica Jazz, Klezmer, Co-

lonne sonore ed altri generi mutuati dalla musica Pop. Co-

me duo hanno in attivo numerosi concerti tenuti con varie

formazioni cameristiche (con incisione di diversi CD) e

orchestre Sinfoniche con cui hanno tenuto tournées in Eu-

ropa eseguendo, fra gli altri, il celebre “Concerto di Co-

pland” per clarinetto, pianoforte, arpa e archi e il “Prelu-

de , Fugue and Riffs” di L.Bernstein, Concerti solistici e

Colonne sonore celebri. In questo concerto  per il Nova-
ra Center  proporranno musiche di George Gershwin,
Astor Piazzolla, Richard Galliano oltre a compositori
Spagnoli e Brasiliani, e siamo sicuri che condurranno i

presenti  in un immaginario ed esilarante viaggio musica-

le in cui la varietà di musiche e strumenti proposti  saprà

colorare la sala “F. Casorati” di nuove sonorità.

Il concerto “La Sofferenza e il Dono” fatto al
Teatro Coccia il 23 febbraio scorso e disponibile in
DVD, se qualcuno è interessato ci contatti in Sede
0321 620234 al pomeriggio.

IL “DONO” BIS

INCONTRO A BORGOMANERO
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P
oco più di un anno fa ci giunse un’accorata mail da un

amico missionario in Ciad, padre Marco Vailati. Ci

descriveva la grave situazione di bambini tchadiani

con seri problemi, aggravata, oltre che dall’estrema povertà

(il Ciad è tra i Paesi più poveri) dall’handicap fisico e da una

cultura che li mette ai margini della società.

Ci parlava del Centro per disabili  Talita Koum costruito

anni fa dalla diocesi  locale. Con il  nome  « Talita Kum o

Koum»  si era voluto sintetizzare l’obiettivo:  mettere i
bambini  in piedi ed  aiutarli ad andare avanti.

Gli handicap fisici più invalidanti di cui soffrono, sono le

malformazioni congenite, le paralisi degli arti inferiori do-

vuti principalmente alle conseguenze della poliomielite, ma

anche di iniezioni mal fatte, le emiplegie e le paralisi cere-

brali infantili dovuti alla meningite, ecc.  A queste si posso-

no aggiungere delle malformazioni degli arti superiori e in-

feriori soprattutto in bambini piccoli che, incustoditi, cadono

nel  fuoco , si ustionano gravemente e non possono essere cu-

rati.

Grazie all’opera di alcune “équipes” di medici spagnoli e

francesi  che a turno li vanno ad operare a Moundou, molti di

questi bambini hanno potuto incominciare a camminare in
piedi, anche se sostenuti  da apparecchi ortopedici. Per dare

loro una prospettiva d’avvenire difficilmente raggiungibile

nei loro villaggi vengono ospitati nel Centro Talita Koum,

dove è  possibile una formazione scolastica e l’acquisizione

di  una base professionale buona  per il loro futuro  e natural-

mente curarli nel limite del possibile. Purtroppo, ci scrive la

responsabile Rosanna Cavanero, le spese sanitarie, i tratta-

menti di riabilitazione , le attrezzature ortopediche, il traspor-

to a Moundou (160 km su strade sterrate), ecc.  sono difficil-

mente sostenibili. Come Novara Center ,  già un anno  fa ab-

biamo mandato degli aiuti, codificando l’iniziativa come

OPVAI, per i nostri amici sostenitori che desiderano condi-

videre un aiuto.  

L’ingresso della struttura

Foto di gruppo

CENTRO TALITA K
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Il laboratorio di falegnameria Centro massaggi terapeutici

Il laboratorio di cucito

OUM - LAI, TCHAD

Un battesimo in Tchad
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ULTIME  MICRO
M.C92 - Pozzo con cisterna - loc.Kolowarè (Togo) - resp. Profumo sr. Etta- imp. 9.200   Finita
M.C93 - Allevamento polli - loc. Bafilo (Togo) - resp. Akakpo p. Patient - imp. 3.000     Finita
M.C94 - Allevamento polli - loc. Nambuangongo (Angola) - resp. Ceferino p. Miguel - imp. 5.600

M.C95 - Pozzo con pompa - loc. Tchebebe’ (Togo) - resp. Aversani sr. Rita - imp. 6.000

M.C96 - Pozzo con pompa - loc. Nangwan (Burkina Faso) - resp. Beltramo sr. Angela - imp. 10.500

M.C97 - Pozzo con pompa - loc. Fauroukan (Burkina Faso) - resp. Beltramo sr. Angela - imp. 8.500

Rimangono sempre aperte le micro

M.510 - Mucche e capre x fam. povere - loc. Mehelab (Eritrea) - resp. Barzano p. Luca -  

M.560 - 1 zappa + 30 kg di sementi x vedove - loc. Butare/Tumba (Ruanda) - resp. Moraschi sr. Gabriella -

Il pozzo di Suor Etta
UN GRANDE GRAZIE 

i lavori proseguono l’acqua è stata trovata...Vi allego alcune foto di
questo momento tanto importante per il dispensario...

Grazie a voi!!!! suor Etta (Togo)
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Ci dispiace molto quando  apprendiamo, con ritar-

do, che è defunto un socio o un amico o un sostenito-

re,  comunque una persona che ci ha sostenuto e con

cui a volte abbiamo avuto un amichevole rapporto.

E’ recente la notizia che due soci effettivi  sono man-

cati lo scorso anno:

il Socio RUGGERO BACCHETTA 
di Grignasco   

la Socia ROSANGELA CALZINI 

di Novara.

Per loro e per quanti altri, che sappiamo o no, c’è

sempre il nostro ricordo nella preghiera ed una santa

messa dei nostri missionari in Africa.

Ci ha lasciato anche un altro caro amico, 

il comboniano mons. GIOVANNI MIGLIORATI 
vicario apostolico di Awasa in Etiopia. 

Anche per lui un ricordo.

BRASILE, continua...
Padre
Gianni
Sacco

Due Suore
Francescane
nel “Centro 
Infantil Padre
Joao Sacco”
che ospita 200
bambini di 
famiglie molto
povere
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COMITATO NOVARESE CONTRO LA FAME NEL MONDO 
NOVARA CENTER ONLUS VIA SAN GAUDENZIO N. 11 28100 NOVARA 
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(Offerta ai fini istituzionali D.L. 460/97)
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POZZO IN BURKINA FASO
- GAEME -

M.C52 Pozzo donato dai coniugi Bertolino
in memoria dei genitori


