
Il convegno di Aosta
La seconda edizione del convegno “Sui passi di Maria Bonino...”, 
organizzato dalla nostra Fondazione, dalla Azienda USL Valle 
d’Aosta e dalla Associazione Culturale Pediatri, si è tenuta il 21 
gennaio scorso. Il tema di quest’anno era “Come cambia il modo 
di fare cooperazione sanitaria in Africa”. I numerosi interventi 
hanno delineato un quadro complesso, da cui è emerso uno stile 
di cooperazione in evoluzione, spesso in sintonia con quello che 
Maria intendeva, nella consapevolezza che lo sviluppo umano è 

responsabilità di tutti e la coopera-
zione è azione che coinvolge a vari 
livelli, non un atto a senso unico da 
chi ha di più a chi ha di meno.
Per i contributi istituzionali tra re-
latori e moderatori sono intervenuti 
il prof. G. Tognoni (Istituto Mario 
Negri sud), il pediatra prof. G. Tam-
burlini, don Dante Carraro (Medi-
ci con l’Africa Cuamm), il dott. M. 
Sarboraria (Médicins sans Frontiè-
res), la dott.ssa E. Belloni (Ministe-
ro degli Esteri Italiano), il dott. M. 
Luwawa (Ministero de Saude della 
Repubblica de Angola). Il pediatra 
dott. N. D’Andrea, G. Ahongbonon 
che opera in Costa d’Avorio, il dott. 
L. Peratoner (Università di Trieste), 
la dott.ssa A. Aczel (Università di 
Venezia) e la dott.ssa Fiorito (Uni-
versità Federico II Napoli) hanno 
presentato esperienze “sul campo”, 

talvolta particolarmente toccanti, come un video sul recupero di 
pazienti psichiatrici e neurologici.
Il convegno è terminato con la consegna della borsa di studio 
intitolata a Maria al dott. M. Postiglione per una tesi di medi-
cina preventiva sulla lotta alla tubercolosi in Angola. La serata 
è proseguita con un concerto di musiche e canti presso la Cit-
tadella dei Giovani di Aosta, ricordando Maria e Liliana Pomi, 
pediatra vicina a Maria e attiva nella Fondazione, scomparsa un 
anno or sono. Gli atti del convegno saranno disponibili a breve 
sul sito della Fondazione.

L’ultimo libro di Rumiz per Medici con 
l’Africa Cuamm

“A Maria Bonino e a quanti hanno speso la vita senza rumore nel 
compimento della loro missione”. Così Paolo Rumiz scrive nella 
dedica del suo ultimo libro “Il bene ostinato”, edito da Feltrinel-
li, presentato al pubblico il 24 Marzo, sesto anniversario della 
morte di Maria. Durante la vivace presentazione presso la sede 
di Medici con l’Africa Cuamm a Padova, Paolo Rumiz, dialo-
gando con Don Dante Carraro, Guido Bertolaso e Don Luigi 
Mazzuccato, ha raccontato di quanto gli ha lasciato l’incontro 
con Cuamm. Come scrittore-viaggiatore è partito per l’Africa 

ed ha conosciuto le storie di uomini 
e donne italiani che hanno vissuto e 
lavorato in situazioni di estremo di-
sagio, grande povertà e a volte anche 
di grande pericolo. Descrive l’incon-
tro con alcuni di loro mettendone 
in rilievo la sorprendente capacità 
di affrontare la vita con i più poveri 
dell’Africa con forza e senza perdere 
il sorriso, anche di fronte alla più dura 
quotidianità. Tra le pagine del libro 
anche il ricordo di Maria, che Don 
Dante descrive come medico prepara-
to e rigoroso, presenza generosa, forte 
ma silenziosa, che ben incarna lo stile 
e gli obiettivi di Medici con l’Africa. 

By Biella Invitational and charity 2011
Anche quest’anno l’invito offerto ai suoi migliori clienti da By 
Biella, sartoria biellese che realizza abiti e camicie su misura con 
innovativo servizio a domicilio, si abbina ad una lotteria benefica 
a favore della Fondazione Maria Bonino. Il ricavato contribuirà 
a proseguire l’azione della FMB intrapresa nel 2010 nel miglio-
ramento delle cure pediatriche e neonatali dell’ospedale St. Luke 
di Wolisso (Etiopia), con il potenziamento proprio del reparto 
pediatrico in cui Maria avrebbe prestato servizio in qualità di re-
sponsabile dopo la sua missione in Angola, purtroppo terminata 
tragicamente. Gli ospiti di By Biella, che generosamente anima-
no la lotteria con l’offerta di numerosissimi premi, si sfideranno 
in torneo presso il Golf Club Le Betulle di Biella il 30 giugno.

Il Concerto “Biella chiAMA Gospel” a 
favore della FMB

Il concerto organizzato da Biella Gospel Choir (www.biellago-
spel.it), alla sua terza edizione, si terrà sabato 15 ottobre 2011 
presso il teatro Sociale “G. Villani” di Biella (nella foto un mo-
mento del concerto 2010). Il ricavato dello spettacolo, atteso dai 
Biellesi per la grande qualità artistica e l’intenso coinvolgimento 
della musica Gospel, sarà interamente devoluto alla Fondazione 
Maria Bonino. Il progetto così sostenuto, “Adotta un bambino 
malnutrito” presso l’ospedale di Wolisso (Etiopia), prevede che, 
per ogni 125 euro raccolti, un bimbo al di sotto dei cinque anni 
e la sua famiglia vengano sottratti a malnutrizione e malattia. 
La proposta è pertanto orientata alla riabilitazione di quanti più 
bambini possibile colpiti da malnutrizione severa. Grazie al Biel-
la Gospel Choir, 
Biella chiAMA 
Gospel vi invita a 
partecipare gene-
rosamente ad una 
serata indimenti-
cabile.
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Eventi
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.



Bilancio 2010

La “casa di attesa” di Damba (Angola): 
la costruzione della “casa di attesa” accanto all’ospedale in cui ospi-
tare in sicurezza le future mamme prima del parto è stato il primo 
progetto avviato dalla FMB. La “casa” presso l’ospedale di Damba 
ha un tasso di occupazione in continua crescita, anche per il passa 
parola che circola nei villaggi e la fiducia che questa piccola isti-
tuzione si è conquistata localmente. Negli ultimi mesi si è attuato 
qualche intervento di manutenzione e, grazie al generoso sostegno 
di “Infermieri e dintorni”, gruppo di volontari biellesi, avviata la 
realizzazione di cucine a cui possono accedere le ospiti della casa 
per prepararsi i pasti.
Il dispensario medico di Arua (Uganda): 
durante la visita a Biella 
di suor Paola, coordina-
trice delle attività svolte 
ad Arua, nel settembre 
2010, ci si è confron-
tati direttamente sui 
progressi compiuti e sui 
temi che necessitano di 
intervento. Si è ad esem-
pio stabilito di finanzia-
re la costruzione di un 
secondo piccolo edifi-
cio, sempre per ospitare 
personale infermieristi-
co (oggi lavorano al dispensario 33 persone), e si è cominciato ad 
esplorare la possibilità di sostenere con microcredito piccole inizia-
tive imprenditoriali locali, forti della preziosa supervisione di suor 
Paola. Il finanziamento 2011 prevede per Arua 25.000 euro.
La missione St. Philip (Swaziland): 
prosegue il sostegno all’attività  di suor Diane e suor Barbara 
nell’ambito del progetto “strong mother-strong baby” con la perma-
nenza di un’ostetrica qualificata che opera soprattutto a domicilio 
presso la comunità che fa capo alla missione. E’ inoltre prevista a 
brevissimo la visita di suor Diane a Biella presso la Fondazione che 
permetterà un dettagliato aggiornamento dei risultati conseguiti e 
proficui scambi di opinione sulle migliori strategie di intervento 
futuro.
Trattamento chirurgico post parto (Bitkine, Ciad): 
negli ultimi mesi di attività, da novembre 2010 a febbraio 2011, si 
sono eseguiti presso l’ospedale di Bitkine 27 interventi per operare 
fistole vescico-vaginali, cui è seguito il pieno recupero delle pazienti 
grazie alla qualità degli stessi e dell’assistenza post-operatoria. Si è 
inoltre svolta un’intensa attività operatoria su varie altre patologie, 
anche per via dell’assenza del chirurgo locale, cui si è fatto fronte 
con la presenza del dott. Sangalli la cui missione è sostenuta dalla 
FMB. Sono stati eseguiti poco meno di 300 interventi, di cui 51 
di tipo ostetrico-ginecologico. Nel corso del 2010 e dei primi due 
mesi del 2011 presso l’ospedale sono nati 300 bambini, che hanno 
ricevuto insieme alle loro mamme idonea assistenza.

raccolta del 5 per mille, pari a circa un terzo del totale dei proventi. 
Il contributo 5 per mille ricevuto nel 2010 e nei prossimi 4 anni sarà 
devoluto ad un progetto di formazione di personale sanitario a Uige 
(Angola), che mira a potenziare e monitorare le attività del locale 
Istituto Medio de Saude con la collaborazione di Medici con l’Africa 
Cuamm. Tale programmazione di lungo periodo è motivo di impegno 
nel riuscire a sostenere nel tempo un progetto veramente efficace se pure 
oneroso, nel rispetto e nella riconoscenza di chi continua a supportare la 
Fondazione nel ricordo di Maria.

Miglioramento dell ’assistenza pediatrica all ’ospedale di 
Wolisso (Etiopia): 
avviato nel gennaio 2010 in collaborazione con Medici con l’Afri-
ca Cuamm, il progetto è teso a potenziare il funzionamento del 
reparto di pediatria dell’ospedale St. Luke a Wolisso. Negli ultimi 
mesi si è maggiormente intervenuti e si intende proseguire nella 
cura della malnutrizione acuta nei bimbi al di sotto dei cinque anni, 
avvalendosi di una nuova unità di riabilitazione nutrizionale dell’età 
pediatrica allestita recentemente presso l’ospedale.
Formazione di personale sanitario a Uige (Angola): 
un programma per formare nuovo personale sanitario e svolgere 
adeguato aggiornamento per quello già in servizio nella regione di 
Uige (Nord dell’Angola) ha avuto luogo dal 2008 al 2009. Il progetto 
è stato riavviato nel 2011 con nuove risorse raccolte grazie alla sot-
toscrizione del 5 per mille. L’obiettivo è di formare circa 600 nuovi 
infermieri professionali e 200 nuovi tecnici di laboratorio e di mi-
gliorare le conoscenze professionali di 1.500 studenti di infermeria, 
facendo loro svolgere tirocini formativi negli ospedali della regione, 
e di 100 infermieri già di-
plomati con specifici cor-
si di approfondimento. Il 
progetto vuole guardare 
al futuro e investire sulla 
risorsa meno valorizzata 
di cui dispone l’Africa, il 
suo capitale umano, per 
motivarlo e perfezionar-
lo nelle sue potenzialità. 
Partner locali: Medici 
con l’Africa Cuamm e il 
servizio sanitario gover-
nativo angolano.
L’informazione come base per un miglioramento soste-
nibile (Iringa, Tanzania): 
il progetto, biennale, si avvia alla sua conclusione e saranno a breve 
disponibili i dati conclusivi nel dettaglio. In generale si può osser-
vare che la messa a punto e lo sviluppo di un adeguato sistema di 
raccolta di dati sanitari, che ha inizialmente riguardato l’ospedale 
di Tosamaganga ad Iringa ed è stato in seguito esteso a quello di 
Mikuni, ha avuto effetti sull’operatività extra-ospedaliera dell’inte-
ra regione. Si tratta di un progetto complesso, ma estremamente 
efficace nella gestione del sistema sanitario locale sia nell’indirizza-
re programmi di intervento mirati, che nel motivare e valutare gli 
operatori coinvolti. Un grande sforzo è stato compiuto nella forma-
zione del personale deputato alla raccolta dei dati, nell’organizzare 
i dati stessi e nel trasferimento di conoscenze e metodi di controllo 
agli ufficiali sanitari responsabili localmente.

I risultati economici 2010 sono stati più che soddisfacenti ed hanno 
consentito di avviare nuovi progetti, oltre a proseguire nel finanziamento 
di altri attivi da qualche anno (Damba, Arua, St. Philip). Anche nel 
2010 le spese della Fondazione per il suo funzionamento (dovute 
essenzialmente a stampe e spese postali) sono state assai contenute 
(3,7 %), con oltre il 96% dei fondi raccolti destinati ai progetti, contro 
il 70% degli standard di riferimento. Il sostegno di amici affezionati 
alla Fondazione, certi dell’uso appropriato dei contributi ricevuti, ha 
permesso anche quest’anno di raggiungere un buon traguardo con la 
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