
w w w . f o n d a z i o n e m a r i a b o n i n o . i t

1/2016Newsletter Newsletter

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.

Papa Francesco incontra il CUAMM

Nella sala Nervi in Vaticano, il 
7 maggio scorso, papa France-
sco ha incontrato il CUAMM. 
L’atmosfera, già durante l’attesa 
dell’arrivo del Pontefice, era ef-
fervescente di gioia e partecipa-
zione grazie anche alla presen-
tazione di medici, di cooperanti, 
di stili d’intervento e di progetti. 
Anche Maria è stata ricorda-
ta con grande affetto e dignità 
grazie a un breve video accom-
pagnato dalla lettura di alcuni 
suoi scritti (https://youtu.be/lA-
GIiwMrsk).
Gremita fin dall’ingresso, la sala Nervi, è stata attraversata dal Pon-
tefice che non ha lesinato strette di mano e abbracci.

Papa Francesco, parlando 
ai convenuti ha tra l’al-
tro detto:‘Essere medici 
“con” l’Africa e non “per” 
l’Africa e questo è tanto 
importante. Avete scelto 
i Paesi più poveri dell’A-
frica, quelli sub-sahariani, 
e le aree più dimentica-
te, “l’ultimo miglio” dei 
sistemi sanitari. Sono le 
periferie geografiche nelle 
quali il Signore vi manda 

ad essere buoni samaritani, ad uscire incontro al povero Lazzaro, 
attraversando la “porta” che conduce dal primo al terzo mondo. 
Questa è la vostra “porta santa”!’
 Al termine dell’udienza, il Santo Padre ha ascoltato e abbraccia-
to molte persone e, tra queste, ho avuto il dono di esserci anch’io. 
Sopraffatta dall’emozione per l’attenzione e il cuore con cui Papa 
Francesco mi stava ascoltando, gli ho in breve raccontato di Maria. 
“Persone come Maria sono i santi dei giorni nostri, sono figure da 
imitare” sono state le parole che, insieme al suo sguardo porto inci-
se nel cuore e voglio condividere con ognuno di voi.

Cristina Bonino

Medici dalla Guinea a Biella per un tirocinio

Nuovo intervento della Fondazione all’interno di un progetto che 
coinvolge l’Azienda Sanitaria Locale di Biella. Dopo la fruttuo-
sa iniziativa dell’anno passato, che ha visto coinvolti un medico e 
un infermiere dell’Ospedale di Cumura in Guinea Bissau per una 
frequenza di due mesi presso l’Ospedale di Biella per l’apprendi-
mento di tecniche anestesiologiche, nei mesi di luglio ed agosto 
saranno due i medici africani, Nelson Alfonso Nhacra e Quintino 
Badam, che verranno a Biella per apprendere tecniche e metodi di 

lavoro nei reparti di anestesia e di infettivologia. Proprio grazie al 
lavoro svolto a Biella sono state salvate delle vite nell’Ospedale di 
Cumura, come ha attestato al suo ritorno in Africa il responsabile 
di quel presidio, Padre Armando Cossa. La formazione sul campo 
permetterà di esportare conoscenze che in quei territori non sono 
ancora sviluppate, luoghi in cui l’aids continua a mietere vittime tra 
madri e nascituri. La nostra Fondazione partecipa a questa nuova 
iniziativa provvedendo alle spese di vitto e alloggio dei due sanitari 
che saranno ospitati presso il Cottolengo di Biella.

Luca Tagliabue

Jacinta, un germoglio di speranza per la nostra 
Fondazione

Ormai più di 15 anni fa, Maria iniziò 
a sostenere economicamente le spese 
degli studi di Jacinta, una ragazza ospi-
te dell’orfanotrofio gestito da suor Pa-
ola Calliari in Uganda. Ora Jacinta ha 
27 anni, si è laureata in medicina e sta 
frequentando il reparto di neonatologia 
del Mulago National Referral Hospital. 
Una delle priorità della nostra Fonda-
zione è l’educazione di giovani deside-
rosi di impegnarsi nella propria terra: 
Jacinta è frutto significativo dell’opera 
di Maria che, attraverso legami di ami-
cizia e di stima, ha saputo sostenere e 
coltivare il suo futuro.   

Margherita Bonino

Girasoli per la Fondazione Maria Bonino

L’appun-
tamento di 
fine Maggio 
per la rac-
colta fondi a 
favore della 
Fondazio-
ne da parte 
degli alunni 
della scuola 
primaria Ada 
Negri è or-
mai una feli-
ce consuetudine. Alunni e maestre hanno coltivato e confezionato 
girasoli e altri fiori, presentato altri lavoretti e cantato canzoni du-
rante il momento di festa a conclusione dell’evento, intrattenendo 
un pubblico numeroso e incuriosito. Grazie al loro prezioso impe-
gno sono stati così raccolti 650 euro a sostegno dei progetti che ve-
dono la Fondazione attiva nella tutela della maternità e della salute 
dei bimbi meno fortunati nell’Africa subsahariana.   

Sergio Albertazzi



Bellucci “Tra mare e cielo” in mostra ad Aosta
Valentino Bellucci, il pittore che dedica il suo talento e la sua pro-
duzione alla Fondazione, ha presentato le sue opere ad Aosta pres-
so la Saletta d’Arte via Xavier de Maistre, nella serata di Martedì 7 
Giugno; la mostra rimarrà aperta fino al 16 giugno e sarà visitabile 
tutti i giorni dalle ore 15.30 alle 19.00.
L’allestimento, curato dalla prof.ssa Claudia Ghiraldello, esper-
ta e critica d’arte, ha visto la partecipazione di molte persone, tra 
le quali Monsignor Alberto Maria Careggio, vescovo emerito di 
Sanremo-Ventimiglia, che ha ricordato come, dopo 11 anni, Maria 
è presente in spirito di santità in ogni iniziativa, sia in Italia sia in 
Africa. 
L’intero ricavato della vendita dei quadri sarà devoluto ai progetti 
sostenuti dalla Fondazione.

Chiara Fiorina
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5 X 1000: PER TE SOLO UNA FIRMA, PER 
L’AFRICA “DELL’ULTIMO MIGLIO” UNA 
SPERANZA IN PIÙ

La raccolta 2016 sarà destinata all’ulti-
ma fase del progetto South Omo, che 
ha visto la Fondazione impegnata in-
sieme a Medici con l’Africa Cuamm 
nella riabilitazione dei centri di salute e 
nella riorganizzazione dei servizi di as-
sistenza materno-infantile in una delle 
zone più remote e povere dell’Africa, la 
regione etiope di South Omo al confine 
con il Kenya. Acqua, energia ed attrez-
zature sono state riattivate nei presidi 
sanitari locali, è in corso di costruzio-
ne una “casa 
di attesa” per 

accogliere donne gravide (a destra) e si 
intende proseguire e completare il pro-
gramma di formazione di personale sani-
tario locale in grado di operare con stan-
dard di qualità. 
Il tuo sostegno è prezioso per questo 
progetto, insieme a quello che ci hanno 
generosamente offerto numerose Azien-
de dell’Unione Industriale Biellese nella 
campagna Natale 2015. Dona il tuo 5 per 
1000! C.F. 90052080026. 

EROGAZIONI IN DETTAGLIO

Commento al bilancio
Dieci anni dopo la sua istituzione, 
la Fondazione Maria Bonino con-
tinua la sua vita nonostante le dif-
ficoltà, i momenti di crisi e il rico-
noscimento, da parte di tutti coloro 
che vi operano, d’inadeguatezza di 
fronte al lavoro che ci si è proposti. 
Come mai, nonostante tutto, la 
Fondazione continua ad operare? 
Forse perché alimentata da quello 
“slancio del cuore verso i più pic-
coli” che ha sostenuto Maria nel 
suo lavoro in Africa e che, a dieci 
anni dalla sua morte, continua a 
coinvolgere tante persone e impe-
disce di dimenticarla. “Lo slancio 
del cuore” di Maria è stato l’amo-
re per il bello, il buono ed il giu-
sto. Per questo Maria è partita per 
l’Africa. Non perché tutti facessero 
altrettanto o perché questo fosse il 
solo modo per realizzare la propria 
vita. Ma perché ha riconosciuto 
che questo era utile e vero per lei. 
Lo slancio del suo cuore le ha fatto 

prediligere in modo radicale i bambini africani, i suoi piccoli “ca-
torcini malnutriti”,al punto da non avere esitazioni, quando l’epide-
mia di Marburg divenne particolarmente virulenta, a rimanere con 
loro, morendo della loro stessa malattia. 
Contagiati dallo “slancio del cuore” di Maria, continuiamo con 
convinzione questo cammino insieme a quanti ci sostengono, certi 
che non sarà per un nostro merito quanto si realizzerà per mez-
zo della Fondazione, ma perché corrisponde al desiderio dei nostri 
cuori per costruire un mondo più bello, più buono, più giusto.

IL PRESIDENTE 
Paolo Bonino


