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NELL’ASSEMBLEA DEL 2 MARZO
SI È PROCEDUTO AL RINNOVO

DEGLI ORGANI SOCIALI
PER IL TRIENNIO 2019/2021

Sono risultati eletti i Consiglieri:

Valerio Ardizzoja               Mauro Custodi

Angela Beani                     Gennaro Emilio

Roberto Besozzi                Vittorio Marini

Silvana Bortoliero             Enrico Zapelli

Sara Botta

Collegio dei Revisori:

Giovanni Obezzi               (Presidente)

Franco Diverio

Giuliana Negri

Collegio dei Probiviri

Galliano Enrico                 (Presidente)

Bassano Luigi

Bertaggia  Lorenzo

Il nuovo Consiglio riunitosi il 13 marzo

ha deliberato:

Presidente                         Angela Beani

Vice Presidenti                 Silvana Bortoliero

                                          Vittorio Marini

Tesoriere                           Enrico Zapelli

Segretaria                         Giuliana Negri

Giornate Missionarie      Vittorio Marini

Cari Amici,
rinnoviamo il nostro grazie all’Associazio-

ne Est Sesia che anche quest’anno ci ha generosa-

mente concesso l’uso della sala per la nostra Assem-

blea. 

Come sempre questo importante momento si è

svolto con molta cordialità, in un contesto sereno.

In conclusione dei lavori c’è stata la votazione per

il rinnovo degli organi sociali.

Nel nuovo Consiglio espresso mancheranno quat-

tro preziose amiche che hanno scelto di non farne

più parte perché l’impegno è diventato per loro trop-

po difficoltoso. 

Rosanna Castelletta, Maria Nilla Colombo,

Elena Piccolini, Anna Maria Pisani,

per tanti anni in ufficio, nelle giornate missionarie,

in tutto quello che c’era da fare di volta in volta, si

sono impegnate con volontà, capacità e in tanti casi

senza lesinare nel tempo necessario.

Un grazie enorme, riconoscente, affettuoso, an-

che a nome di tutto il Consiglio, lo dico a loro per

il tanto che hanno saputo dare al Novara Center,

da sempre. Naturalmente avremo ancora occasione

di rivederci, perché l’amicizia continua e comunque

sono sempre So-

cie e continueran-

no a seguirci con

attenzione perché

il  Novara Center

rimarrà nel loro

cuore.

Angela Beani
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Sabato 23 e Domenica 24 marzo  si è tenuta la

prima Giornata Missionaria Straordinaria del

2019. Siamo stati a Gravellona Toce, grazie al-

l'ospitalità del Parroco, don Franco Bricco. La

somma raccolta è stata destinata, in accordo con

il parroco, alla Micro E02. E' un pozzo con

pompa per la scuola di Kepeleville, un villaggio

di circa 650 abitanti, situato nella savana della

prefettura di Bago, non lontano dalla parrocchia

SMA di Affossalakope', in Togo. La richiesta è

pervenuta da padre Silvano Galli, missionario

da sempre in contatto con il Novara Center e

che è di origini gravellonesi, precisamente della

frazione di Granerolo.

Dopo il periodo pasquale, ricontatteremo i

parroci della diocesi che già hanno dato la loro

disponibilità per le Giornate Missionarie del

2019.

Vittorio Marini

LA SCUOLA

DI ALIBI 1

La scuola di Alibi 1

dista circa 10 km da

Tchamba. E’ frequen-

tata da scolari di sei

villaggi del circonda-

rio che ogni giorno

percorrono diversi

km per arrivarci. Gli

alunni che frequenta-

no sono 466 ed altri

vi transitano. Il bisogno di acqua pulita, da bere, è

notevole. Il pozzo oltre alla scuola è disponibile per

tutto il villaggio.

LE GIORNATE
MISSIONARIE

Siamo grati agli amici del M.A.S.C.I.
ed ancora li ringraziamo 

per le loro offerte giunteci nel 2018 
e che sono state un aiuto per:

M.D53      Pozzo con pannelli solari - Mali
M.D62      Pozzo con pompa - Etiopia
OPWAM   Mensa bambini 

suor Alice Wambuy - Kenya
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M.D31 – SINGHPUR – INDIA  - RESP.  SUOR FRANCA ZONTA

Riceviamo:

“Siamo liete di condividere con Voi la gioia del-

la mietitura che si sta svolgendo proprio in questi

giorni nel campo delle nostre Suore a  Singhpur in

India. 

In questi momenti di festa e soddisfazione, frut-

to dell’impegno dei mesi precedenti, non possia-

mo non esprimere nuovamente la nostra profonda

gratitudine per il sostegno che negli anni avete da-

to a questo progetto.

Le nostre preghiere sono con Voi lungo il cam-

mino di preparazione alla Santa Pasqua.

Dio vi benedica!

Flavia Spriano

Casa Generalizia Suore Marianiste

TCHÉBÉBÉ - TOGO MICRO  M.D98 - REF.  SUOR RITA AVESANI

Ci aveva scritto suor Rita che i pozzi della zona

non davano quasi più acqua e che almeno 60 fami-

glie locali si sono accordate per andare a chiederle

l’aiuto di un pozzo. Dopo 2 mesi un nuovo scritto 

“Stamattina le donne del quartiere sono venute

per la prima volta al nuovo pozzo appena terminato.

La gioia era grande ed anche la riconoscenza….tutte

mi chiedono di ringraziarvi ed hanno assicurato di

continuare a pregare per voi tutti. Al loro si aggiun-

ge anche il mio GRAZIE di cuore…..Il pozzo ha 60

metri di profondità di cui 30 metri circa sono di gra-

nito e quindi l’acqua è “perfetta”, è un buon fora-

ge!!!....Attualmente qui fa un caldo…. che difficil-

mente lo si può immaginare e se fosse mancata l’ac-

qua si sarebbe sentito ancora più forte….”
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DEI PROGETTI REALIZZATI GRAZIE ALLA DONAZIONE DELLA 

SIGNORA MAGGIORINA PORZIO, NE È RIMASTO DA COMPLETARE

SOLO UNO, IL SESTO, IN SUD SUDAN. POSAJ È UN DISPENSARIO

PER BAMBINI A REJAF - JUBA, CHE AVRÀ UN AMBULATORIO

INFANTILE, UN REPARTO DI MATERNITÀ, ECC. ORA SI STA 

COMPLETANDO LA COSTRUZIONE DELLA STRUTTURA.

II    SSEEII PPRROOGGEETTTTII

DISPENSARIO POSAJ

Per quanto riguarda il  quinto progetto,
POCAT, Dispensario di Ngaoundal in Camerun, finito, abbiamo ricevuto la testimonianza di un medico che conoscebene quella realtà, per averci lavorato sia prima che dopo.
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Questi due nuovi progetti li abbiamo codificati 

come PONEP e POBRA
e sono i generosi doni fatti da una famiglia 

per ricordare un loro caro. 

Sarà in Nepal, un Paese piccolo e pove-

ro, tra i più poveri del mondo. Si svilup-

perà nel villaggio di Sirsiya e sarà di gran-

de aiuto anche per i villaggi vicini. Riguar-

derà un insieme di otto tribù tra le più po-

vere. Ciascuna tribù ha un proprio lin-

guaggio dialettico e vive in una specie di

ghetto, rimanendo arretrata in tutto. Ven-

gono sfruttati come lavoratori agricoli

giornalieri. La maggior parte delle famiglie

ha solo un pasto al giorno, soprattutto i

bambini sono malnutriti, possono mangia-

re al massimo un piatto di riso con verdu-

ra.

La fame, l’analfabetismo e la malattia so-

no i segni che le contraddistinguono.

Vivono in piccole capanne/baracche, fat-

te con fango e tetto in paglia, per cucinare

usano quello che capita, compreso lo ster-

co di mucca. Naturalmente non hanno ac-

qua potabile pulita, ma piccole pozze di

acqua piovana, inquinata. La maggior par-

te delle persone soffre di malattie trasmes-

se dall’acqua. I fiumi vicini sono secchi

nove mesi all’anno. L’assistenza sanitaria

praticamente non esiste per chi è povero.

In tutto il Nepal sono pochi gli ospedali.

La maggior parte della popolazione è

analfabeta, anche i bambini, per carenza di

PONEP

NNUUOOVVII  PPRROOGGEETTTTII
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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.D95    - Pozzo con pompa – loc.  Escalier Abijan (Costa d’Avorio) – resp.  Gbortsu p. Fabian  – imp.  8.500,00

M.D96    - Ricostruzione pozzo – loc. Tullo (Etiopia) – resp. Carrara Angela (Cucco Claudio) – imp.  7.500,00 

M.D97  - Pozzo con pompa – loc. Bayota (Costa d’Avorio) – resp. Ernest Abbé Boga Doukoure’ – imp.  12.000,00 FINITA

M.D98    - Pozzo con pompa – loc.  Tchebebè (Togo) – resp. Avesani sr. Rita – imp.  6.000,00     FINITA

M.D99    - Pozzo con pompa – loc.  Wassarabo (Togo) – resp. Galli p. Silvano – imp. 6.000,00    FINITA

M.E01    - N. 2 purificatori acqua – loc.  Matigara (India) – resp. Kujur sj. Fr. Julius  – imp. 5.000,00   FINITA          

M.E02    - Pozzo con pompa – loc.  Kpeleville (Togo) – resp.  Galli p. Silvano – imp.  6.000,00   FINITA          

M.E03    - Pozzo con pompa – loc.  Kombembgo Roore (Burkina Faso) – resp.  Comi sr. Alma – imp.  7.700  FINITA

M.E04    - Pozzo con pompa – loc.  Kulbansalle (Burkina Faso) – resp.  Comi sr. Alma – imp.  7.700  

M.E05    - Pozzo con pompa – loc. Tamarga (Burkina Faso) – resp.  Comi sr. Alma – imp.  7.700

M.E06    - Pozzo con pompa – loc.  Koponsgo (Burkina Faso) -  resp.  Comi sr. Alma – imp.  7.700                                           

M.E07    - Progetto Fattoria – loc. Perora Sintang (Borneo - Indonesia) – resp.  Utami sr. Swi – imp. 10.700,00

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.                   –  

PM051 - Scuola Kori Maounde’ – loc. Sangha (Mali) – resp. Garetto dott. Francesco –  

PM053 - 77 pozzi di campagna – loc. varie (Niger) – resp. CISV – imp. 20.000,00

Sarà in Brasile, a Nova Modica e ri-

guarda la sistemazione dell’asilo /scuo-

la (250 bambini). 

Consisterà nell’ampiamento della

struttura esistente, con una costruzio-

ne aggiunta, compresa una zona di cu-

ra e recupero di bambini disabili; il rin-

novo dell’arredamento ormai tutto rot-

to, le attrezzature scolastiche necessa-

rie, anche i libri, un impianto di pannelli

solari per la produzione di energia elet-

trica, acqua calda e condizionamento

aria nelle aule, in considerazione che vi

sono periodi caldissimi, il completa-

mento delle due cucine della struttura

(bimbi da 3 a 6 anni e da 6 a 11anni),

ecc.

POBRA

strutture scolastiche. Ancora più dram-

matica è la condizione delle bambine che

vengono trascurate pure in famiglia e

condannate al lavoro ancora piccole e

giovanissime costrette al matrimonio e a

gravidanze precoci, spesso difficili e con

conseguenze anche mortali. 

Con il progetto PONEP, ci si pone due

obiettivi, l’assistenza sanitaria delle per-

sone e l’istruzione dei bambini e dei gio-

vani. Per questo si vuole realizzare un

edificio multifunzionale con dispensario,

una piccola maternità, un dormitorio per

ragazzi/e che possono venire anche da

villaggi più lontani per frequentare la

scuola che i Salesiani gestiscono in loco.
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I nostri 
defunti

In questi ultimi mesi ci hanno lasciato 
tre grandi amiche
del Novara Center:

LINA SPERANZA CAMERONI
benefattrice, 

vedova del rag. Rosalbo Veggiotti 
per anni nostro Revisore dei Conti

LILIANA MAZZOLA
benefattrice e collaboratrice 

in Sede con tanto lavoro d’ufficio fatto  

MARIA LUISA BINI
anche lei benefattrice, 

fin dai primi anni del Novara Center
Ricordiamo sempre con affetto e gratitudine 

i Soci, gli Amici, i Benefattori defunti.
Per loro e per eventuali altri 

di cui non abbiamo avuto
notizia, sempre ci sono le preghiere 

dei nostri missionari.
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Anche quest’anno inviamo un grazie speciale

alla Parrocchia di Vogogna, al Parroco ed alla

signora Natalina Manera, loro referente, per

il bell’aiuto che ci giunge per le micro:

M.510  Mucche e capre per fam. poverissi-

me - Eritrea

M.560  Zappa e 30 kg di sementi per vedove

- Ruanda 

M.D92 Campo per manioca e zucca - Congo

UN GRANDE 

GRAZIE
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WASSARABO  -  TOGO

MICRO  M.D99

REF.  P. SILVANO GALLI 

Il villaggio di Wassarabo si trova ad una trentina
di km da Kolowaré; in uno dei suoi quartieri si è
stabilito da tempo un gruppo di etnia Peul, da
sempre pastori nomadi. Finalmente un pozzo,
con acqua abbondante e pulita, potrà dare a loro
e a tutto il villaggio la possibilità di una vita mi-
gliore.


