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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
“Fare memoria delle cose belle di Dio nella nostra vita rafforza la fede”.

Papa Francesco

ll 24 marzo 2005 Maria Bonino muore a Luanda, in Angola. Ogni anno da allora, deside-
riamo in quella data ricordarla con un evento particolare. Perché fare memoria, ancora… 
dopo 12 anni? 
Per l’occasione, quest’anno, in collaborazione con l’Associazione Nanalé - Volo di rondine, 
abbiamo avuto il piacere di ospitare a Biella, nella giornata di venerdì 24 marzo, il griot 
Moustapha Dembélé con il suo gruppo musicale. Chi ha preso parte alla serata ha sicu-
ramente condiviso lo spirito dell’Africa gioiosa e libera, di ieri e di oggi, attraverso ritmi, 
strumenti e melodie. Chi c’era ha assaporato un gusto particolare di affrontare la vita quo-
tidiana: canzoni e testi che parlano di guerra, di coraggio, di disperazione ma sempre con 
uno stile positivo, sorridente, energico. 
Durante la festa sono stati raccolti 1.650 euro, destinati agli interventi di lotta alla malnu-
trizione presso il centro di padre Rinaldo Do, a Neisu, nella Repubblica Democratica del 
Congo. E allora ecco perché fare memoria, ecco perché ricordare. Maria è stata per molti 
una presenza “bella” che ha accompagnato e accompagna tuttora la vita di tanti di noi, 
direttamente o indirettamente. Riportare nel nostro vissuto una ‘cosa’ bella, come ci dice 
papa Francesco, rafforza la fede nel guardare in faccia la vita di tutti i giorni; rafforza le 
nostre relazioni e ci rende più sicuri nell’affrontare il nostro esserci.

Caterina

Grazie al vostro grande aiuto e sforzo anche quest’anno il Centro Diurno “Baba Oreste” ha continuato ad accogliere nuovi bim-
bi. Dal mese di marzo gli operatori locali sono affiancati da Maurizio ed Esther che trascorrono le loro giornate al centro por-
tando avanti nuove attività ed idee, tra cui un allevamento di anatre per insegnare ai bambini come relazionarsi con gli animali. 
A nome loro e dei loro genitori GRAZIE DI CUORE! Come si dice in Tanzania che Dio vi ricolmi laddove vi siete privati.

Marina

In Nord Uganda, c’è un ospedale che rappresenta l’unica speranza di guarigione e di sal-
vezza per milioni di persone, per lo più bambini e donne: è il Lacor Hospital, una struttura 
che – sostenuta dalla FONDAZIONE PIERO E LUCILLE CORTI onlus - accoglie e 
cura ogni anno più di 250.000 pazienti colpiti da malaria, polmonite, diarrea e dalle dure 
condizioni di vita.
E’ l’ospedale dove anche MARIA ha lavorato a favore delle persone più vulnerabili, più 
colpite dalla povertà; lei lo ricordava come un luogo fortificato, in cui la gente, tornando 
per la sera verso le proprie case, si rifugiava nei periodi di guerriglia. Quest’anno la FON-
DAZIONE MARIA BONINO ha deciso di sostenerlo grazie al tuo aiuto! Attraverso il 
finanziamento di una borsa di studio della durata di tre anni, la nostra Fondazione è pronta 
ad accompagnare il percorso formativo di un giovane medico specializzando in pediatria. 
In qualche modo, altri giovani studenti entreranno così a far parte della squadra di quei 
tanti medici e operatori sanitari che, tramite la nostra Fondazione, rendono vivo e concreto 
il ricordo di Maria. 

Continua a sostenerci per far parte della nostra squadra! 

Un nuovo progetto



In questi 10 anni abbiamo cercato di metterci “sui 
passi di Maria”, abbiamo condotto circa 70 inter-
venti erogando più di un milione di euro. Il miglior 
commento a come sono stati spesi i soldi che ci ave-
te dato per sostenere progetti a favore dei bambini 
africani e delle loro mamme credo che sia quello 
dei beneficiari di queste erogazioni. Marina Figus 
da Dar es Salaam ci scrive: “Ciao Sergio e ciao tutti, 
grazie di cuore per il vostro sostegno so che di que-
sti tempi non è facile raccogliere fondi. Un grazie 
a tutti perché il vostro aiuto è per noi importan-
te”; Padre Rinaldo Do da Neisu a sua volta scrive: 
“…il vostro aiuto è molto importante per questo 
tempo visto che l’ospedale continua ad essere luo-
go di accoglienza di molti ammalati superando le 
nostre possibilità… un saluto e un  grazie  a tutti i 
membri della Fondazione Maria Bonino, il Signo-
re continui ad accompagnarvi”; suor Paola da Arua 
“…troverete anche la spesa della scuola infermiere 
di due ragazze, che non c’era lo scorso anno, spe-
ro vada bene. Posso solo dirvi che hanno lavorato 
molto bene nello scorso anno, questo mi fa molto 
piacere e penso che farà piacere anche a voi perché 
si vede che il futuro del Centro è in buone mani…. 
Vi saluto e vi ringrazio tutti per l’aiuto ricevuto e 
speriamo e prego che continui”. Grazie a tutti!

Paolo Bonino

Leggendo
il bilancio
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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 col-
laborazione 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.
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