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Cari Amici,
abbiamo concluso un altro anno di attività con

soddisfazione e con tanto lavoro, normale per

ogni fine anno di gestione. Lavoro per la stesura

del bilancio sociale da presentare all’Assemblea

dei Soci, registrazione delle offerte che a fine an-

no sono di regola più numerose, spedizione di

ringraziamenti e di tutta quella corrispondenza

che ci arriva dai missionari, da recapitare poi,

dopo la registrazione nel nostro archivio, ai di-

retti interessati. Faccio riferimento in particolare,

alle adozioni a distanza, perché a fine anno arri-

vano le pagelle, le foto e gli auguri natalizi ai

tanti genitori adottivi. Purtroppo non ancora per

tutti, ne mancano una piccola parte, ma il nostro

sollecito ai vari missionari, per il completamen-

to, è sempre continuo.

Un grazie particolare a tutti i volontari ed a

Laura che si adoperano, giornalmente, nella ge-

stione dell’Associazione. E un grazie di cuore a

tutti i benefattori che puntualmente, ogni anno,

non fanno mancare il loro contributo ai nostri

progetti nel terzo mondo, per rendere più digni-

tosa l’esistenza di tante persone sfortunate.

Grazie per il sostegno.    

Angela Beani   

“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

Un invito ai Soci
che ancora non l’hanno fatto, 
al rinnovo della quota sociale

che ricordo è sempre di 15 euro annuale

A tutti voi,
auguri di 

Buona Pasqua

“

”
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ASSEMBLEA
Rinnoviamo il nostro sentito e riconoscente

grazie all’Associazione Est Sesia che il 3 marzo
scorso, come ogni anno, ci ha concesso gentil-
mente, la Sala “Leonardo” per lo svolgimento
dell’Assemblea annuale dei  Soci del Novara
Center Onlus.  

Dopo la lettura della relazione dei Probiviri, il
Vice Presidente Vittorio Marini, sostituendo la
Presidente assente per motivi di salute, ha esposto
quella Morale. 

Poi è intervenuto il Tesoriere Enrico Zapelli che
con  l’abituale precisa chiarezza  ha illustrato quel-
la finanziaria (approvata poi con voto unanime). 

La relazione dei Revisori dei Conti è stata pre-
sentata da Giuliana Negri.

Un ricordo particolare ed affettuoso è stato per il
nostro Presidente Onorario,  Federico Rizzi, ora in
casa di riposo Divina Provvidenza e in buona salu-
te: a lui va sempre la nostra gratitudine per tutte le
forze che ha elargito, senza mai risparmiarsi, nel
corso della sua lunga presidenza. 

Si sono ricordati anche i Soci, gli amici ed i be-
nefattori che nel 2017 ci hanno lasciati.

Un argomento che si è evidenziato si riferisce ai
quattro grossi progetti, iniziati lo scorso anno e che
sono in fase di completamento: POSEK, Centro
Sanitario di Kolowarè in Togo -  PODDI,  Dispen-
sario Daya Duar in India – POSAW, Centro Sani-
tario Carlo Liviero di Embu in Kenya – POWAG,
Dispensario Carlo Liviero di Gachoka in Kenya.

DAL RUANDA
Dal Ruanda, M.560, Suor Gabriella Moraschi
ci invia “Grazie infinite. Avverto il parroco p.
Innocent  che provvederà a ritirare e distribuire
fagioli e zappe in vista del periodo delle piogge
di aprile. Grazie anche a nome di chi ne bene-
ficierà… 
Con affetto e riconoscenza.” 

Grazie ai nostri benefattori, ancora vengono
aiutate povere donne per le quali una zappa ed
un mezzo sacco di fagioli secchi (come cibo e
sementi) rappresentano un grosso bene.
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GIORNATE 
MISSIONARIE 

Anche per il 2018  i nostri interventi nelle
parrocchie della Diocesi, sono liberi, non es-
sendoci più stato affidato, come l’anno appena
trascorso, da parte del Centro Missionario Dio-
cesano, un preciso Vicariato. Sono queste le
uniche occasioni,  per noi preziose, di raccolta
straordinaria di offerte, ma soprattutto di sen-
sibilizzazione; per ricordare a coloro che già
ci conoscono, e sono tanti,  e a coloro che in-
contriamo per la prima volta, che il Novara
Center esiste da più di cinquant’anni. In questi
brevi interventi, nelle varie chiese, si fa un po’
la storia dell’Associazione: come è nata, l’at-
tività del Novara Center Technical School in
Bangladesch (la nostra prima realizzazione) e
soprattutto quali sono i progetti che attual-
mente curiamo e le realtà che vanno a benefi-
care.

In questi primi mesi del 2018 siamo impe-
gnati a Borgolavezzaro, Fara Novarese, Ve-
spolate, Nibbiola e Tornaco. Ma già altri ap-
puntamenti sono in via di definizione. Dob-
biamo sempre ringraziare i parroci per la loro
disponibilità ed il loro affetto che sempre di-
mostrano nei nostri riguardi. 

Vittorio Marini 

GRAZIE PER UN 
AIUTO COSTANTE

Anche quest’anno, nel mese di gennaio, la
Parrocchia di Vogogna, ci ha fatto pervenire
un consistente contributo. Oltre alle due Micro
sempre aperte, M.510 in Eritrea, padre Luca
Barzano e M. 560 in Ruanda, suor Gabriella
Moraschi, è stata beneficiata l’iniziativa OX-
LEK in Togo, suor Etta Profumo. Un partico-
lare e affettuoso grazie a tutti coloro che par-
tecipano all’iniziativa di cui è referente la sig.
Natalina Manera ed al parroco di Vogogna,
don Paolo Pessina, che ci ha anche ospitato,
nel mese di Novembre, per una Giornata Mis-
sionaria Straordinaria.

GRAZIE

M.D50 - Pozzo con pompa
loc. Kpamnone (Togo)

È completato il pozzo donato in memoria di 
GIOVANNI MIRAMONTI di Trecate; con grande
entusiasmo sr. Martina Bernardi ci scrive della
gioia immensa  degli abitanti che d’ora in poi, con
acqua pulita ed abbondante possono migliorare la
loro realtà quotidiana e fare anche piccoli orti vici-
no alle loro abitazioni, ecc. Ci informa che per la
targa ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma poi ve ne
daremo documentazione.
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II  QQUUAATTTTRROO  PPRROOGGEETTTTII
POSEK, Centro Sanitario di Kolowarè in Togo
Si è iniziata la costruzione del nuovo laboratorio, 
è importante perché è aumentata la disponibilità 
strumentale per analisi, diagnosi, cure.

PODDI, Dispensario Daya Duar in India

Il progetto è pressoché finito. 
A maggio è prevista la festa per l’inaugurazione.    
Col prossimo Notiziario contiamo di darvi un resoconto completo.

Pazienti in visita oculista

Scavo per nuovo laboratorio

Sr. Etta
con alcuni

dei bimbi
che cura

L’interno completato
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IL DONO FATTO A TANTI POVERI E MALATI 
DALLA SIGNORA MAGGIORINA PORZIO, PER RICORDARE
IL CARO MARITO PIETRO PECORA, SI STA CONCRETIZZANDO 
SOLLECITAMENTE E NEL MODO MIGLIORE.

POSAW, Centro Sanitario Carlo Liviero di Embu in Kenya 

Anche in questo caso si può dire che il progetto
è sostanzialmente completato. Mancano pochi
interventi di rifinitura.

POWAG, Dispensario Carlo Liviero di Gachoka in Kenya

Grazie al dinamismo di sr. Alice che si è spostata in continuazione 
da Embu a Gachoka, per controllare e disporre, la costruzione 
della nuova ala del dispensario è fatta. Ora è da completare l’interno.  

Ecografo

Suor Alice
davanti alla
targa 
in memoria
di Pietro
Pecora

Letto per parto

Inizio lavori Avanzamento lavori

Lavori quasi ultimati



PAGINA 6 NOVARA CENTER

P2ASI – Asilo Modica Pescador - loc. Pescador (Brasile) - resp. Ass. Frei Inoce  (Centro Infantil Padre João Sacco)        
PI025 – 8 Pozzi con pompa – loc. diverse (India) -  resp. p. John Britto -imp.  21.500

MICRO IN CORSO
M.D53 - Pozzo con pannelli solari - loc. Lassa (Mali) - resp.  sr. Myriam Bovino  - imp. 10.000
M.D54 - Pozzo con pompa   - loc. Dange Quitexe (Angola) - resp.  sr. Lucilla Passoni  - imp.  5.000
M.D55 - Pozzo con pompa - loc. Batangou (Burkina Faso) - resp. sr.  Alma Comi  - imp.  7.500
M.D57 - Pozzo con pompa - loc. Koakoale (Burkina Faso) - resp.  sr. Angela Beltramo  - imp.  9.500  
M.D58 - Pozzo con pompa - loc. Tchamba (Togo) - resp.  p. Jean Jacques Kpeda - imp.  7.500
M.D59 - Pozzo con pompa - loc. Kara / Kozah (Togo) - resp.  sr. Lucie Ndja - imp.  6.000 
M.D60 - Punto distribuzione acqua  - loc. Kparatao (Togo) - resp.  p. Silvano Galli - imp.  4000
M.D61 - Cisterna per acqua piovana - loc. Kobbo (Etiopia) - resp. sr. Abeba Debessay  - imp.  5.000
M.D62 - Pozzo con pompa elettrica- loc. Bahar Dar (Etiopia) - resp.  p. Groum Tesfaye - imp.  16.000
M.D64 - Pozzo con pompa - loc. Tankossi (Benin) - resp.  p. Désire Salako - imp.  5.500
M.D65 - Pozzo con pompa - loc. Tchaghegou (Benin) - resp.  p. Désire Salako - imp.  5.500
M.D66 - Pozzo con pompa - loc. Sibgtenga (Burkina Faso) - resp. sr.  Alma Comi  - imp.  7.500                                                      
M.D67 - Pozzo con pompa - loc. Tabrane (Burkina Faso) - resp. sr.  Alma Comi  - imp.  7.500             
M.D68 - Pozzo con pompa - loc. Batangou (Burkina Faso) - resp. sr.  Alma Comi  - imp.  7.500 
M.D69 - Pozzo con pompa - loc. Soumdina Agnadè (Togo) - resp.  p. Silvano Galli - imp.  6.000
M.D70 - Pozzo con pompa elettrica- loc.  Sotouboua (Togo) - resp. sr. Rita Avesani  - imp. 6.000
M.D71 - Pozzo con pompa - loc. Akparè (Togo) - resp. p. Emmanuel Koutolbena - imp. 6.000       
M.D72 - Pozzo con pompa + cisterna - loc. Tankossi (Benin) - resp.  p. Désire Salako - imp. 10.000
M.D73 - Serbatoio raccolta acqua piovana - loc. Magpoo (India) - resp. Patrizia Bianconi - imp.13.000

RIMANGONO SEMPRE APERTE LE MICRO
M.510 - Mucche e capre per fam. povere - loc. Mehelab (Eritrea) - resp. p. Luca  Barzano -  
M.560 - 1 zappa + 30 kg di sementi per vedove - loc. Butare/Tumba (Ruanda) - r. sr. Gabriella  Moraschi 

PROGETTI IN CORSO

COMPLETATA MICRO M.D36 POZZO CON POMPA – BIRBHUM – INDIA
“Un grande grazie per l’acqua fresca e sempre disponibile”



NOVARA CENTER PAGINA 7

I nostri defunti
In questi giorni è mancato un caro amico, 

Socio, già membro del Collegio dei Probiviri, 

GIUSEPPE MIGLIO
Lo ricordiamo con simpatia e gratitudine

per le sue doti umane, per la disponibilità e la
collaborazione preziosa di tanti anni.

Ci ha lasciato la Socia 
CATERINA POLI,

sostenitrice ed amica da tanto tempo.

Un’altra sentito lutto per
DOTTI RIZZOTTI LIONELLA

grande amica e Socia

Ricordiamo con gratitudine
LUIGI GUELLA
nostro benefattore

Un ricordo speciale per
DON FRANCO BRUSORI

mancato a gennaio 

Tutti gli Amici, Soci, Sostenitori, 
anche per quelli di cui non abbiamo

informazione, saranno ricordati da un nostro
missionario con una messa di suffragio.
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“Il sistema di irrigazione a goccia donatoci per la scuola,

funziona molto bene e ci è di grande aiuto. 

Siamo in grado di provvedere verdura per tutte le alunne

ogni giorno. E’ vero che non facciamo grandi piatti in

quanto la verdura viene aggiunta ai fagioli, ma il fatto è

che l’hanno tutti i giorni e questo è un grande apporto per

una nutrizione bilanciata. Produciamo: cappucci, zucchine,

melanzane, pomodori e cipolle e altre verdure “africane”.

Grazie di cuore a voi ed ai benefattori. 

Sr Angelina Bianchi”

E’ stata la micro M.B03 finanziata nel 2012 
in Uganda, a Kangole
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Suor RITA AVESANI  -  TOGO -
terminato il pozzo a 

Tchébébé micro M.D52

Fabbricazione margella

... questa è buona ed abbondante

Primissima acqua, non pulita ...

Un grande grazie 
per l’offerta generosa che destiniamo

alla mensa dei bambini poveri 
di Suor Alice Wambui


