TU CON MARIA

PER I BAMBINI E LE MAMME DELL’AFRICA
NELLE TUE OCCASIONI SPECIALI

Trasforma un giorno speciale in
un momento da condividere con
i piccoli amici africani: può essere l’occasione del Battesimo,
Comunione, Cresima, Matrimonio, laurea, compleanno. Quale
che sia il giorno da festeggiare e
ricordare, la gioia della condivisione lo renderà indimenticabile.

5 PER MILLE

Per te solo una firma
Per l’Africa una speranza in più
Con questo tuo contributo siamo riusciti ad individuare,
sostenere e completare progetti complessi, anche in collaborazione con altre organizzazioni.

Anche quest’anno, concentreremo i nostri sforzi su di un
progetto di tutela della salute materno-infantile attraverso
la riabilitazione dei centri di salute e la formazione di personale medico nel Sud dell’Etiopia, Valle dell’Omo.

C.F. 90052080026

MARIA BONINO, pediatra biellese, è morta nel marzo 2005 in Angola,
colpita dalla stessa epidemia di febbre emorragica di Marburg che stava
cercando di contrastare a difesa dei suoi piccoli pazienti. La vita di Maria è stata ricordata come una traiettoria luminosa, sempre più solida e
segnata dalla consapevolezza di essere chiamata per vocazione ad un
compito che diventava offerta semplice e lieta di sé, della sua grande
umanità, della sua intelligenza, della sua passione per l’uomo sofferente.
Ikonda (Tanzania), 1983:
“… qui ho potuto sperimentare il gusto del mio
lavoro e quello che vorrei per me, è stare qui…
sento che qui le mie giornate hanno un senso”

PER SOSTENERE LA FONDAZIONE MARIA BONINO:
conto corrente postale: 73809642
IBAN: IT62 I060 9022 3110 0001 6050 061
5 PER MILLE: C.F. 90052080026
info@fondazionemariabonino.it
www.fondazionemariabonino.it

PER MARIA
ESSERE MEDICO
- Capire
- Trovare un rimedio
- Mai tirarsi indietro

Per continuare il grande lavoro di Maria,
ora siamo impegnati in:
Uganda ad Arua
Sostegno al dispensario medico nella cura dei bambini e sostegno allo
studio per scuole superiori e università.
Repubblica democratica del Congo a Neisu
Sostegno ai bambini malnutriti.
Angola a Damba
Casa d’attesa per assistenza al parto.

Etiopia in South Omo
Casa d’attesa per assistenza al parto e sostegno a interventi per la
salute materno-infantile.
Tanzania a Dar Es Salaam
Centro diurno “Baba Oreste” per bambini disabili.

Ciad a Bitkine
Monitoraggio della salute dei bambini nelle scuole.

“Maria
amava le cose belle
della vita e le viveva con
una libertà invidiabile”
VUOI SOSTENERE
UN PROGETTO?
€10: 1 vaccino a 5 bambini

€ 30: mantenimento di
1 bambino per 1 mese al
centro Baba Oreste
(Tanzania)

€ 60: mantenimento e
assistenza ad una mamma presso la
casa d’attesa a Damba (Angola) e South
Omo (Etiopia)

€ 100: riabilitazione di un bimbo malnutrito
presso il centro di cura di Neisu (Congo)

€ 230: sostegno di uno studente per 1 anno alle
scuole superiori ad Arua (Uganda)

