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La Fondazione Maria Bonino, pediatra morta in Angola nel 2005 durante un’epidemia di febbre emorragica, nasce nel marzo 2006.
Presidente è il fratello di Maria, Paolo Bonino. La missione della Fondazione è il sostegno diretto a iniziative volte al miglioramento
delle condizioni di salute e di vita dei bambini africani. La Fondazione valuta progetti, li finanzia e li segue fino a completa realizzazione.

Eventi

Il film documentario di Mazzacurati ad Aosta

Non una commemorazione ma
il desiderio di ricordare e far conoscere le figure di Maria Bonino e Liliana Pomi, due pediatre
amiche nella vita e molto simili
nell’affrontare la loro professione, ha spinto la Fondazione
Maria Bonino ad organizzare
lo scorso 21 marzo presso la
Cittadella dei Giovani di Aosta la presentazione del film
“Medici con l’Africa” di Carlo
Mazzacurati. Il suo racconto,
immediato e coinvolgente, del
modo con cui i Medici con
l’Africa Cuamm portano il loro
contributo di solidarietà umana e professionale nell’Africa a sud del
Sahara, ha fatto ritrovare la stessa forza di Maria e di Liliana, e la loro
determinazione anche nelle condizioni più avverse. Don Luigi Mazzucato, direttore di Medici con l’Africa dal 1955 al 2008, ha reso ancora
più concreta l’esperienza vissuta durante la proiezione, spiegando come
è nato CUAMM e come lui ed i suoi collaboratori hanno portato avanti quest’opera dedicandovi la vita, così come Maria e Liliana hanno offerto la loro per la loro professione. Marco Debernardi, amico e collega
delle due pediatre e membro del comitato scientifico della Fondazione
Maria Bonino, ha concluso la serata presentando un libro offerto a tutti
i presenti tratto da un breve scritto di Liliana Pomi sullo svezzamento,
in cui bambini e pulcini vengono scherzosamente accomunati.

Nuove regole per la Borsa di Studio Maria Bonino

Il consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici della Valle d’Aosta ha
approvato il 18 marzo 2013 il nuovo regolamento per l’assegnazione
della Borsa di Studio intitolata a Maria Bonino. La borsa, indirizzata a
giovani medici che presentino lavori di ricerca e tesi di laurea o specializzazione sulle problematiche della salute materno-infantile nei paesi
in via di sviluppo, diviene biennale e viene estesa a tutti gli iscritti da
meno di 10 anni agli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri d’Italia. Il regolamento del bando può essere reperito sul sito dell’ Ordine
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Valle d’Aosta (www.omceoaosta.altervista.org). La scadenza del prossimo bando di concorso è il
31/12/2013.

La Scuola Secondaria di Pettinengo sostiene la Fondazione

Oltre all’ormai consueta manifestazione di maggio, in cui, per il terzo
anno consecutivo, nel gazebo in via Lamarmora a Biella sono offerte
piantine aromatiche coltivate dell’Istituto Tecnico Agrario R. Vaglio
allo scopo di raccogliere fondi a favore della Fondazione, la scuola biellese organizza un altro momento di solidarietà. Domenica 16 giugno
2013 a Pettinengo, nell’ambito della settima edizione della manifestazione “Tessere insieme - intrecci tra terra e mare”, sarà allestito uno
stand in cui gli studenti della Scuola Secondaria offriranno oggetti da
loro prodotti con la collaborazione dell’associazione “Piccola fata”. I
proventi della vendita saranno destinati alla Fondazione. Per questa
come per tutte la altre iniziative, tra cui “Grandir ensemble”, un ponte
di solidarietà tra Biella e Ciad, siamo vivamente riconoscenti alle scuole
della provincia di Biella per la proficua e generosa collaborazione.

L’aiuto concreto
di UIB

Una iniziativa di indubbio
successo è nata nel Natale
2012 dalla collaborazione
tra l’Unione Industriale di
Biella e la FMB per garantire il supporto per un anno
all’unità di riabilitazione
nutrizionale del Reparto di
Pediatria dell’ospedale San
Luca di Wolisso, in Etiopia. 12 Aziende aderenti hanno prontamente
risposto all’appello con il concetto di destinare a questa iniziativa di
solidarietà almeno parte di quanto sarebbe stato previsto per i regali
natalizi. Sono stati così raccolti ben 10.500 euro, una cifra che permetterà di garantire assistenza a più di 80 bambini gravemente malnutriti
nella fase di cure iniziali in ospedale come nel successivo follow up, che
prevede tra l’altro di insegnare alle mamme dei piccoli come nutrirli
con le poche risorse disponibili. Grazie UIB!

Con Noi

per la salute di mamme e bambini nell’Africa a sud del Sahara

Il 5per1000 a favore della Fondazione Maria Bonino

Maria ci ha insegnato a non avere timore quando si tratta di chiedere
per gli altri e soprattutto quando si chiede per chi, in Africa, manca di
quasi tutto.
Con il 5 per mille raccolto negli anni scorsi abbiamo sostenuto:
• la partecipazione ad un progetto dell’O.M.S. per contrastare la diffusione della TBC in Uganda.
• un progetto per organizzare la raccolta dei dati presso l’ospedale di
Iringa in Tanzania e permettere una migliore allocazione delle risorse
per la sanità.
• corsi pluriennali di formazione e di aggiornamento professionale per
infermieri presso l’Istituto Medio de Saude di Uige, in Angola.
Ora abbiamo in programma il sostegno all’Ospedale di Damba, in Angola, perché diventi un centro di riferimento importante per il parto
sicuro e la salute infantile, e dove da alcuni anni è attiva la “Casa di
attesa” dedicata a Maria, che accoglie donne che giungono all’ospedale
dai villaggi lontani prima del tempo del parto.
Firma il tuo 5 per mille a favore della Fondazione Maria Bonino, e
proponi anche ad amici e conoscenti questo gesto di solidarietà verso
chi ha ancora più bisogno di noi.

Bilancio 2012

Il bilancio dell’esercizio ed i bilanci degli anni precedenti sono visibili
su www.fondazionemariabonino.it
I progetti attualmente sostenuti dalla Fondazione:
• La “Casa d’attesa” di Damba (Angola)
• Dispensario medico di Arua (Uganda)
• Missione St.Philips di Malhauze (Swaziland)
• Unità di riabilitazione per la malnutrizione a Wolisso (Etiopia)
• Formazione di personale sanitario a Uige (Angola)
• Centro diurno per bambini Baba Oreste a Dar Es Salaam
(Tanzania)
• Formazione personale infermieristico materno-infantile a Iringa
(Tanzania)
• “Crescere insieme” a Bitkine (Ciad)
A questi si sono aggiunte negli ultimi mesi le seguenti due nuove iniziative.

Un aiuto a suor Lilia a Kwediboma (Tanzania)
Erogazioni in dettaglio

Ricavi

Le suore rosminiane della provvidenza sono attive in Tanzania in tre centri: Mhueza, Tanga e Kwediboma. In
quest’ultimo, situato nel nord-est del
paese, da due anni è attiva suor Lilia,
che gestisce un piccolo dispensario
medico. Qui ha accolto piccoli orfani,
molti dei quali malati, ospitandoli in
casa sua ed offrendo loro affetto e protezione. Il sostegno a suor Lilia (2.800
euro) servirà
a seguire nel
tempo questi bambini facendosi anche aiutare
da donne locali disposte ad accudirli, dando ai
piccoli la possibilità di studiare e di affrontare
la vita più serenamente.
Andrea, la foto di sinistra, che è molto meno
brutta, temo non abbia la risoluzione necessaria. In tal caso butta via la foto di sinistra
e prendi la foto di destra, ritagliandola come
pensi meglio tu! Ovviamente una sola foto è
sufficiente!

Sviluppo del Centro materno-infantile di Damba
(Angola)

Erogazioni e costi
La Fondazione Maria Bonino nel 2012 è riuscita a mantenere i suoi
impegni di cooperazione sanitaria in Africa nonostante il rallentamento della raccolta determinato dall’evidente situazione di crisi generale. I
costi continuano a rimanere molto contenuti grazie alla collaborazione
volontaria di famigliari ed amici, riducendo così al minimo le spese
di gestione. Diventa sempre più maturo il modo di concepire gli interventi, non solo con l’obiettivo di finanziare direttamente le persone
che generosamente si spendono per le popolazioni africane, ma anche
sostenendo lo sviluppo locale, ad esempio con progetti di formazione di
operatori africani qualificati .
La Fondazione cerca infatti di identificare iniziative che centrino bene
i bisogni della gente ma che siano nel contempo organici ai programmi
dei paesi in cui si svolgono, garantendo la conduzione in loco mediante
la collaborazione con soggetti di provata efficacia, competenza e trasparenza.
Ricordando la generosità della dottoressa Liliana Pomi, amica e collega
di Maria, scomparsa prematuramente lasciando parte della sua eredità
alla Fondazione (vedi Bilancio 2011), si evidenzia un primo impiego
delle risorse del fondo Pomi nel progetto per la formazione di personale infermieristico materno-infantile presso l’ospedale di Iringa in
Tanzania.

Con l’obiettivo di garantire un parto sicuro e l’assistenza nella prima
infanzia in molte regioni africane, la Fondazione collabora con Medici
con l’Africa nel trasformare l’ospedale di Damba, nel nord dell’Angola,
in un centro di riferimento per le cure materno-infantili. Oggi nella
regione appena il 16% dei parti avviene in ospedale ed è adeguatamente
assistito e solo il 33% delle gestanti riceve una visita pre-parto. In tutta
la provincia di circa 100.000 persone vi sono 7 sole ostetriche, di cui
appena 2 qualificate.
Il progetto prevede di dotare l’Ospedale di Damba, attualmente in fase
avanzata di ristrutturazione, di personale e strutture adeguatamente
equipaggiate ed efficienti nel prestare servizi sanitari di qualità per l’assistenza e la cura di mamme, neonati e bambini. Si intende formare
personale specifico con questo obiettivo, e svolgere oltre all’attività clinica anche quella di informazione, prevenzione e assistenza presso le
popolazioni, operando con una “clinica mobile”, ovvero un mezzo che
con personale qualificato operi a livello periferico raggiungendo così un
maggior numero di
beneficiari.
Il costo totale del
progetto triennale
è di Euro 458.115,
di cui il 33 % verrà assicurato dalla
Fondazione Maria
Bonino, il 54% da
Medici con l’Africa Cuamm, il 33%
dalla Regione Valle
d’Aosta e l’1% dalle
controparti locali.
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