
canti e musiche che rendono l’atmosfera suggestivamente afri-
cana: è festa.
Sono inoltre presenti le maggiori cariche politiche della Tanza-
nia e i rappresentanti della regione Veneto, principale sponsor, 
con la nostra fondazione, della costruzione di queste strutture. 
Tutti i discorsi ricordano la figura di Maria. 
E’ stata scoperta la targa comme-
morativa e si è fatta visita alle sale 
dell’ospedale durante la quale è 
inaspettato, ma gradito l’affetto 
con cui sono salutati i bambini e 
le mamme dall’autorevole ospite. 
L’impressione è che l’amore dato 
negli anni addietro da Maria sia 
rimasto impresso nei cuori della 
gente.
Questo riconoscimento, anche 
formale, ci rende orgogliosi. È bel-
lo veder concludere progetti, ancor 
più bello è vedere da subito i frutti dei progetti stessi.
Tutto questo è stato possibile mediante le generose offerte rice-
vute dai sostenitori della fondazione che ci aiutano a continuare 
il lavoro iniziato da Maria.
Grazie per aver collaborato con la fondazione, grazie per aver 
permesso che la popolazione di Iringa abbia un motivo in più 
per credere in un futuro migliore. 

Maria Bertoglio

UN ASILO A KWEDIBOMA (TANZANIA) 
Questa estate Marco ed io, con i nostri tre figli, Giacomo, An-
gelica, Francesco e l’amica Anna, siamo andati in Tanzania, a 
Muheza e a Kwediboma, per ritrovare le molte persone divenute 
amiche nel 2005 e per conoscere i bimbi di suor Lilia. Kwedibo-
ma  è in montagna e là suor Lilia, con tre suore africane, dedica 
la sua giornata a crescere nell’amore e nel calore di una fami-
glia, i suoi 16 bambini, alcuni ri-
masti orfani, altri allontanati dalle 
famiglie. E’ commovente vedere 
come questi piccoli le ruotino at-
torno trovando in lei tutto ciò che 
li rende sereni e spensierati. Ci 
hanno accolti con grande affetto e 
con gioia perché amici della loro 
“mamma”. Abbiamo pranzato con 
loro, abbiamo cantato e poi, tutti 
in fila, sono andati a fare il sonnel-
lino. A questo punto suor Lilia ci 
ha fatto visitare l’asilo che è stato 
costruito grazie all’aiuto della fondazione Maria Bonino. Ab-
biamo trascorso con loro tre giorni di grande serenità: facevamo 
parte tutti della stessa grande famiglia.    
     Nicoletta Deiro

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

2/2013Newsletter 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.

VIAGGIO A DAR ES SALAAM E IRINGA 
(TANZANIA)

Ad agosto abbiamo visitato i partners locali e i beneficiari di   
due progetti che la fondazione sta realizzando in Tanzania.
A Dar Es Salaam abbiamo conosciuto i 44 bambini del centro 
diurno “Baba Oreste” dell’Associazione Papa Giovanni XXIII 
ed i loro educatori: i piccoli ospiti sono affetti da deficit fisici 
o mentali e vengono seguiti, nutriti e lavati durante il giorno 
per poi ritornare la sera nelle loro famiglie. Alcuni frequentano 
la mattina le scuole statali, altri scuole speciali per sordomuti, 
ma la maggior parte, a causa del loro handicap, rimane al cen-
tro. Qui tutti i bambini, oltre a ricevere un pasto, attenzioni e 
cure, possono sviluppare appieno le loro potenzialità e alcuni 
raggiungere un’autosufficienza che permetta loro di inserirsi nel 
difficile contesto sociale africano.

Ad Iringa, dove Maria lavorò dal 1992 al 1994, la fondazione 
opera all’interno dell’ospedale governativo, cofinanziando corsi 
di aggiornamento per personale infermieristico e dell’ostetricia 
e la costruzione delle sale parto e del nuovo edificio che sarà 
completamente adibito alla pediatria.

Pietro Bertoglio

INAUGURAZIONE REPARTI 
DI PEDIATRIA  E MATERNITA’

15 ottobre 2013, Iringa (Tanzania). Il sole 
è caldo, i suoi raggi abbracciano la gior-
nata che si tinge di mille colori. L’ospe-
dale è in fibrillazione e tutto è pronto per 
l’arrivo della moglie del Presidente, cari-
smatica donna che presenzierà alla ceri-
monia di inaugurazione dei reparti di ma-
ternità e pediatria. I due nuovi padiglioni 
dell’ospedale sono intitolati a mia zia Ma-
ria Bonino, che dedicò tre anni ai piccoli 
pazienti di Iringa. L’evento ha inizio con 



Ci ha parlato del Centro Medico, dei bambini malnutriti, del 
sostegno allo studio dei ragazzi alle scuole superiori, dei Com-
munity Health Workers, del  Microcredito.  Ha poi ricordato 
che le abitazioni, terminate nella primavera del 2012, danno ora 
alloggio a sei infermiere e a due vedove con i loro bambini.
La realizzazione di questi progetti è stata possibile anche grazie 
al costante contributo di FMB.  Suor Paola è rientrata ad Arua 
nei primi giorni di settembre. Arrivederci al  2016!

Gianni Crivelli

Con voi abbiamo raggiunto un traguardo 
importante

Con commozione voglio farvi partecipi del fatto che la fonda-
zione, a sette anni 
dalla sua costituzio-
ne, ha distribuito fi-
nora ben un milione 
di euro per finanziare 
progetti di sostegno 
sanitario e sociale, 
di formazione cultu-
rale e professionale. 
Per questo motivo 
ringrazio personal-
mente Chi ha dona-
to consentendo alla 
fondazione di essere 

tramite di un gesto di carità e solidarietà, Chi ha dato il suo 
tempo alla fondazione per poter conseguire i risultati ottenuti 
e non ultimo Chi, venuto a conoscenza della fondazione e dei 
suoi progetti, ne ha parlato consentendo ad altri di conoscerla e 
sostenerla. Un grazie anche a Chi ha donato per dare un senso 
particolare al battesimo del suo bambino, al proprio matrimonio, 
al proprio compleanno o per ricordare una persona cara. A tutti 
grande riconoscenza. 

Paolo Bonino

Continua a camminare con noi  per la salute di mamme 
e bambini nell ’Africa a sud del Sahara

Sui passi di Maria, la Fondazione sostiene progetti mirati al mi-
glioramento delle condizioni di salute e di vita dei bambini in 
cinque paesi africani. In questo momento stiamo sostenendo in 
Uganda, ad Arua, il dispensario medico per malnutriti e amma-
lati di AIDS; in Swaziland, a Mhlathuze, l’opera della St. Phi-
lip’s Mission; in Angola, a Damba, il mantenimento della “casa 
di attesa”; in Tanzania, a Dar es Salaam, il centro diurno per 
bambini disabili “Baba Oreste” e, a Kwediboma, un piccolo orfa-
notrofio; in Etiopia, a Wolisso, il miglioramento dell’assistenza 
pediatrica all’ospedale St.Luke. L’attenzione della Fondazione 
è rivolta anche a educazione e formazione: in Uganda ad Arua, 
con progetti di sostegno a distanza per la frequenza alle scuole 
superiori e all’università e in Tanzania, ad Iringa, con la prepara-
zione di personale sanitario per l’ospedale regionale. 
In Africa, anche un piccolo contributo ha un valore grande, e 
può davvero tradursi in un risultato tangibile. Con:

10 € offri un vaccino a 5 bambini
30 € offri il mantenimento per un mese ad un bambino del   

centro “Baba Oreste” 
60 € copri il mantenimento e l’assistenza di una mamma 

presso la “casa di attesa”
80 € provvedi ad un corso di aggiornamento per un’ostetrica
120 € finanzi la riabilitazione di un piccolo malnutrito
230 € sostieni per un anno lo studio di un ragazzo alle scuole 

superiori

Un grazie sincero
La Fondazione desidera ringraziare tutti coloro che nel corso di questo 
anno hanno generosamente contribuito con competenza, impegno e 
dedizione al buon esito delle nostre attività. Un grazie particolare ad 
Associazione Piccola Fata, Andrea Barberis Organista, By Biella, Be-
atrice Buratti, I Cantori di Camandona, Eventi e Progetti srl, Andrea 
Foglio Bonda, Simone Mo, Robinson srl, il Rettore del Santuario di 
Oropa, Jacopo Soranzo, Rita Vineis e alle Aziende dell’Unione Indu-
striale di Biella che hanno sostenuto la Fondazione. Ricordiamo inoltre, 
quali sostenitori abituali, Banca Sella, Biverbanca, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Biella.

Fondazione Maria Bonino
Via Mazzini 27, 13900 BIELLA – c. f. 90052080026
Per eventuali offerte: conto corrente postale: 73809642
Conto bancario - IBAN: IT62 I060 9022 3110 0001 6050 061

VISITA IN ITALIA 
DI SUOR VALÉRIE DAL CIAD

Ad agosto 2013 è stata nostra ospite Suor Valérie, direttrice 
didattica a Bitkine in Ciad e referente del progetto “Crescere 
insieme -  grandir ensemble”.
E’ stato possibile rafforzare i rapporti, creare nuovi collegamen-
ti e scambiare esperienze. Inoltre Suor Valérie ha rendiconta-

to dettagliatamente le 
attività ed i lavori svolti 
grazie all’intervento della 
FMB. Non sono richie-
sti, per il momento, ul-
teriori finanziamenti, ma 
semplicemente la conti-
nuazione della sensibi-
lizzazione dei bambini e 
il mantenimento dei le-
gami tra le scuole biellesi 
e ciadiane. 

Chiara Fiorina

VISITA IN ITALIA A SUOR PAOLA CALLIARI 
Il 9 Agosto siamo stati a trovare Suor Paola a San Giorgio in 
Salici (VR), dove stava trascorrendo un periodo di riposo, dopo 
tre anni di ininterrotto lavoro ad Arua (Uganda). Suor Paola ci 
ha aggiornato, con la sua consueta lucidità e vivacità, sulla situa-
zione delle iniziative che sta portando avanti da quasi 50 anni. 


