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GIORNATE
MISSIONARIE

Cari Amici,
innanzitutto buona estate a voi

tutti,  sia che abbiate la possibilità di

una di vacanza da qualche parte, sia

che rimaniate in città, con questo bel caldo.

In questo periodo, un nostro impegno particolare,

sono le Giornate Missionarie Straordinarie perché

sono sempre un’importante occasione di incontrare

nuove persone, di farci conoscere, di far sapere quel-

lo che facciamo e di parlare della drammaticità di vi-

ta di tanti poveri del cosiddetto Terzo Mondo.

Spesso un po’ d’aiuto, per un pozzo, per un orto, per

la possibilità di alfabetizzarsi, di curarsi, ecc., diven-

ta un cambiamento radicale di vita per chi ne bene-

ficia, generando una nuova positiva realtà.

Il Novara Center, col  Vostro aiuto, cercherà di dare

una mano in tutti casi in cui sarà possibile fare qual-

cosa di buono per i fratelli meno fortunati.

Grazie per il sostegno

Angela Beani

Dopo la Giornata Missionaria Straordi-

naria di marzo a Gravellona Toce, il No-

vara Center è stato ospitato, il 15 e 16

giugno, nelle Parrocchie di Nonio e Brolo

(don Rino Getto) sulla sponda ovest del

lago d’Orta. 

Saremo poi il 6 e 7 luglio a Lesa e Bel-

girate con Solcio e Villalesa (don Mauro

Baldi) ed il 20 e 21 luglio ad Armeno

(don Luigi Tornachini).

Devo dire che sempre siamo accolti con

molta simpatia e stima; ne siamo onorati

e ogni volta ringraziamo di cuore.  

Vittorio Marini

Ricordiamo ai Soci,
che ancora non l’hanno fatto, il

rinnovo della quota sociale

che è sempre 
di 15 euro annuale
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M.E08 –  POZZO CON POMPA

LOC. ROGBI (TOGO) – RESP. GALLI P. SILVANO

FESTA DI INIZIO SCUOLA ALLA NEMESIA ACADEMY - INDIA

Anche in questo caso è stato possibile dare

presto un aiuto molto importante. Il villaggio di

Rogbi è in piena savana verso il Benin e fa parte

della parrocchia di p. Alfred Pignan. La popola-

zione è di 445 abitanti ed ora hanno un pozzo vi-

cino, cioè possibilità di bere acqua pulita, di col-

tivare, di favorire l’igiene e soprattutto di ridurre

le malattie, in particolare per i bambini. 

Anche in questo caso è un dono immenso con-

tro la povertà.
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FINITA 

LA MICRO

M.E03
Ora anche nel villag-

gio di Kombembgo

Roore (Burkina Faso)

gli abitanti, 31 famiglie

composte da 1802 per-

sone, hanno la possibi-

lità di acqua vicina, ab-

bondante e pulita. 

Sr. Alma Comi ci

esprime la loro gioia ed

il loro grazie per un do-

no che trasformerà il

loro vivere. 
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I SEI PROGETTI

POSAJ è un Dispensario per bambini a Rejaf – Juba, Sud Sudan 
che avrà un ambulatorio infantile, un reparto di maternità, ecc. 

Ora c’è qualche ritardo nella costruzione della struttura, per la difficoltà 
di importare il materiale dall’Uganda.

Dei progetti realizzati grazie alla donazione 
della signora Maggiorina Porzio, per ricordare il marito Pietro Pecora

ne è rimasto da completare solo uno, il sesto, in Sud Sudan. 

Per quanto riguarda 
il quinto progetto, 
POCAT, 
Dispensario 
di Ngaoundal 
in Camerun, è finito! 
La gente del posto,
soprattutto i più 
poveri, può ora 
disporre di una 
struttura funzionale 
e preziosa.
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POBRA Nova Modica - Brasile sistemazione dell’asilo/scuola (250 bam-
bini). Ampliamento della struttura esistente, con una costruzione aggiunta, 

compresa una zona di cura e recupero di bambini disabili, il rinnovo dell’arreda-
mento, le attrezzature scolastiche necessarie.

PONEP
Sirsiya - Nepal
due sono gli obiettivi:
l’assistenza sanitaria
delle persone e l’i-
struzione dei bambi-
ni e dei giovani. Si
realizzerà un edificio
multifunzionale con
dispensario, una pic-
cola maternità, un
dormitorio per ragaz-
zi/e che possono ve-
nire anche da villaggi
più lontani per fre-
quentare la scuola
che i Salesiani gesti-
scono in loco. 

SONO INIZIATI I DUE NUOVI PROGETTI
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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

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

M.E08    - Pozzo con pompa – loc. Rogbi (Togo) – resp. Galli p. Silvano – imp. 6.000    FINITA

M.E09     - Pozzo per scuola materna – loc. Thakhek (Laos) – resp. Caruso sr. Maria Luisa – imp. 2.000    FINITA

M.E10     - Pozzo con pompa – loc. Kpadebe Siou (Togo) – resp. Bernardi sr. Martina – imp. 2.000    FINITA

M.E11     - Pozzo –  loc. Nova Modica (Brasile) – resp. Agazzone Luciano – imp. 3.000    FINITA

M.E12     - Pozzo artesiano –  loc. Daloa (Costa d’Avorio) – resp. Rapetti p. Lorenzo – imp. 18.850

M.E13    - Pozzo con pompa – loc. Pefourou (Burkina Faso) –  resp. Beltramo sr. Angela – imp. 6.500

M.E14    - Pozzo con pompa – loc. Botou (Burkina Faso) –  resp. Beltramo sr. Angela – imp. 6.500

M.E15    - Pozzo con pompa – loc. Sarh (Ciad) –  resp. Nelemta sr. Paola – imp. 10.400

M.E16     - Pozzo con pompa – loc. N’Djamena (Ciad) –  resp. Nelemta sr. Paola – imp. 10.400

M.E17    - Pozzo per gruppo donne – loc. Bouira-El Hachemia (Algeria) –  resp. Baldi p. Cesare – imp. 5.000
(è importante per imparare a coltivare orto e frutteto e poter anche vendere al mercato locale)

I nostri defunti

PROGETTI IN CORSO

Per tutti i Soci, 
gli Amici, 

i Benefattori defunti 
e per eventuali altri 

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

dei nostri missionari.

P2ASI - Asilo Modica Pescador - loc. Pescador (Brasile) - resp. Ass. Frei Inoce  (Centro Infantil Padre Caruso João Sacco)        

PINES - Scuola Elementare Prog. Nemesia – loc. Bangalore (India) - resp.  sr. Thressiamma Joseph                 

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

LILIANA MARZOLA
benefattrice e collaboratrice in Sede 

con tanto lavoro d’ufficio fatto.  

Ricordiamo con affetto e gratitudine
ORFEO BEANI 

un amico del Novara Center
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M.E06

POZZO CON POMPA

LOC. KOPONSGO 

(BURKINA FASO) 

RESP. SR ALMA COMI
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M.E02 - POZZO CON POMPA

KPELEVILLE (TOGO)

RESP. P. SILVANO GALLI

Kpeleville è un villaggio di circa 650 abitanti, si-
tuato nella savana a circa 150 km da Kolowaré.
Dispone di una scuola e già di un pozzo con
pompa, ma non è più funzionante. Il nuovo poz-
zo, per il villaggio, è stato anche l’occasione per
cercare di recuperare anche il vecchio.


