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Buongiorno a tutti! Grazie per essere intervenuti a partecipare alla seconda edizione del convegno “Sui
passi di Maria Bonino”.
La maggior parte di voi sa chi era Maria o l‟ha conosciuta di persona.
Quest‟anno insieme a lei naturalmente non possiamo dimenticare la figura di Liliana Pomi, collega di
Maria, membro del comitato scientifico della Fondazione e tra i promotori del precedente convegno;
con lei avevamo già cominciato a tracciare questa nuova edizione del convegno ma la sua malattia e la
morte repentina ci hanno fatto cambiare molti programmi.
Il tema di questa edizione del Convegno è: “come cambia la cooperazione”, com‟è possibile cambiare il
modo di fare cooperazione.
Avremo tra di noi molti personaggi importanti nel modo della cooperazione sanitaria in Africa, tra gli
altri la dr. Belloni, che sta arrivando da Roma, direttrice della Cooperazione Internazionale del
Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana; il dr. Kulosa Luwawa, che arriva da Luanda in Angola e
che è a sua volta il direttore delle politiche materno-infantili del Ministero della Salute dell‟Angola;
questo per sottolineare come il nuovo modo di fare cooperazione non possa prescindere dal rapportarsi
innanzitutto con gli organismi di governo sia in Italia che all‟estero e le organizzazioni che vogliono
partecipare e fare della cooperazione in un modo più moderno non possono non tenere conto di questo
tipo di rapporto.
Il programma del convegno l‟avete tutti per cui non sto lì a tediarvi sul come si articolerà.
Un unico, come dire, problema c‟è stato perché proprio la dr. Belloni non è potuta arrivare per tempo
all‟inizio della mattina e per questo motivo gli interventi dei politici saranno fatti slittare nella fase
successiva; la prima parte sarà dedicata ad ascoltare gli interventi dei rappresentanti di Agenzie della
Cooperazione Internazionale, nella fattispecie il prof. Giorgio Tamburlini dell‟Istituto di Ricerca Burlo
Garofolo di Trieste e consulente OMS, Don Dante Carraro Direttore di CUAMM Medici con l‟Africa e il
dr Marco Sarboraria di Médecins sans Frontières.
Abbiamo ora il piacere di avere la drssa. Stefania Riccardi Direttrice Generale del‟USL della Valle
d‟Aosta che aprirà i lavori del convegno.

