
NewsletterNewsletter 1/2020

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
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
La Camminata camandonina 2019 a favore dei

piccoli malnutriti beninesi

140 camminatori grandi e piccini, runner e appassionati di nordic 
walking hanno trasformato il sentiero della Camminata Camando-
nina 2019 in un viaggio con trasporto speciale. Sono stati raccolti, 
grazie alle iscrizioni, poco meno di 2 mila euro donati all’Ospedale 
pediatrico di Sokponta, in Benin. L’urgenza era ed è grande e il de-
naro è stato utilizzato per acquistare il latte terapeutico necessario 
ai bambini malnutriti che nel mese di giugno arrivavano numerosi 
all’Ospedale pediatrico con i sintomi della malaria. In questi casi il 
latte F75, adatto ai bambini molto fragili, viene somministrato 8 
volte al giorno per circa 3 giorni, poi viene sostituito dall’F100, un 
latte più ricco che consente di acquistare peso corporeo in poche 
settimane.

Grazie, dunque, a tutti i partecipanti e agli sponsor che hanno 
donato il rinfresco, l’acqua, la shopper bag, i regali estratti e i premi 
speciali! La prossima Camminata Camandonina sarà il 21 giugno 
2020. Vi aspettiamo!

Tre serate di accordi e note
per la Fondazione Maria Bonino

Il 2019 è stato l’anno in cui la generosità delle voci corali ha in-
tonato note a favore della Fondazione Maria Bonino. I Cantori di 
Camandona si sono esibiti nella Chiesa parrocchiale di Camandona 
sabato 14 settembre e le 25 candeline, tanti sono gli anni di attività, 
spente con un do di petto insieme al repertorio del Coro giovanile 
del Verbano Cusio Ossola e della Cantoria Cenni Storici di Cereie, 
hanno meritato il consenso che il numeroso pubblico presente ha 
dimostrato. Domenica 27 ottobre, nel Teatro Comunale di Sandi-
gliano, si è esibita invece la Corale Unitre di San Raffaele Cimena, 
Castiglione, Gassino e Sciolze che ha regalato una splendida serata 
in note come i bravissimi Coro Burcina e Coro Giovanile Envie de 
Chanter in concerto il 23 novembre nella Chiesa parrocchiale di 
Mongrando Curanuova gremita di pubblico.

Una vita per i bambini dell’Africa, lettere di Maria Bonino.
Successo di pubblico e di vendite

Il libro scritto da Claudia Ghiraldello, con il quale ha voluto resti-
tuire un’immagine vera della donna minuta di fisico ma fortissima 
di spirito, come ha affermato durante una presentazione del saggio, 
piace ai lettori che hanno premiato la fatica della scrittrice con il 
passaparola e partecipando numerosi agli incontri di presentazione. 
“La mia è stata una scommessa e la cosa più difficile è stata scegliere 
le lettere”, spiega Claudia Ghiraldello “sono tutte quante una fine-
stra aperta su di lei”. Scommessa vinta, possiamo dire a distanza di 
poco più di un anno dalla prima presentazione. Attraverso il suo 
sguardo i lettori hanno conosciuto il medico Maria Bonino, la sua 
sensibilità, l’amore profondo per il lavoro e per le persone, soprat-
tutto quelle più fragili. Aveva deciso di lavorare in Africa e di non 
tornare in Europa. Il 3 marzo 1983 scrivendo alla sorella Cristina 
da Ikonda dice: «Io sto bene, naturalmente voi tutti mi mancate ma 
posso proprio dire, e ringrazio il Signore di questa sua vera, completa 
gratuità perché proprio non ho mai fatto niente per meritarlo, di 
essere contenta e di vivere con un gusto che non avevo mai provato. 
Sai che non sono il tipo delle frasi celebri, ma sono contenta di dirti 
che sono contenta!». 

Il 2019 si è concluso con le presentazioni del 1° aprile a 
Torino al Circolo dei lettori; 1° Maggio ad Aosta al Festival 
della parola Le Mots; 17 maggio a Padova presso la sede 
del Cuamm l’Organizzazione per la tutela della salute delle 
popolazioni africane con la quale collaborava Maria Boni-
no; 12 ottobre nella Parrocchia Santa Chiara a San Gavi-
no Monreale (CA); 13 ottobre nel Salone della Parrocchia 
dell’Annunziata a Cagliari; 26 ottobre a Loano alla Libreria 
del Conte; 8 Novembre nella Sala Biagi a Valle Mosso; 22 
novembre ad Aosta nella sala riunioni dell’Ospedale Parini. 
Le presentazioni continuano nel 2020.
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Progetti
10 mila euro consegnati al Centro diurno “Baba Oreste” 

di Dar Es Salaam per l’acquisto dell’autobus che
trasporta i bambini disabili  

Il Centro diurno 
“Baba Oreste” di Dar 
Es Salaam, capitale 
della Tanzania, acco-
glie bambini malati e 
disabili provenienti 
da famiglie che vi-
vono sotto la soglia 
di povertà estrema 
grazie a un proget-
to dell’Associazio-
ne Papa Giovanni

XXIII-Condivisione tra i popoli ONLUS, fondata da Don Oreste 
Benzi, che la Fondazione Maria Bonino sostiene.

Nel 2019 il Centro ha accolto 15 nuovi bambini e gli iscritti at-
tuali sono 54. La loro età è compresa tra i 4 e i 26 anni. 43 di loro 
frequentano il centro quotidianamente mentre 11, andando regolar-
mente a scuola, ne usufruiscono durante le vacanze. Ogni mattina 
svolgono attività educative e ricreative di varia natura suddivisi in 
tre gruppi a seconda delle capacità di apprendimento. Ricevono, poi, 
cure fisioterapiche e godono di una corretta alimentazione.

La novità di questo inizio 2020, accolta con entusiasmo dagli 
operatori, è che la Fondazione Maria Bonino ha potuto donare al 
Centro Baba Oreste un autobus nuovo per il trasporto dei ragazzi. 

Il racconto di Marco Debernardi e Marisa Bechaz
in Benin per una Missione medica

Il 1° aprile 2019 è iniziato il programma di finanziamento del 
progetto di cura della malnutrizione cronica e acuta nato dalla col-
laborazione con l’Abbraccio Onlus Associazione di Volontariato di 
Fubine, che opera sul territorio dal 2006, e la Cooperativa Sociale 
Minerva. Il progetto prevede la presa in carico dei bambini malnutri-
ti che arrivano all’Ospedale pediatrico di Sokponta e la distribuzio-
ne dei pasti dopo che sono stati ricoverati. La dieta è a base di latte 
speciale e biscotti ipercalorici, frutto di una ricerca sulla composizio-
ne di ingredienti ad alto contenuto nutritivo, prodotti localmente e 
testati da nutrizionisti canadesi. L’impegno preso dalla Fondazione 
Maria Bonino è di retribuire la nutrizionista locale Haniel Mon-
tcho che segue i bambini ricoverati e indica alle mamme una dieta 
equilibrata. Durante la missione i medici hanno visto quanto sia 
cresciuta nel tempo la Rete Sanitaria, educativa e sociale. Nel 2006 
l’Abbraccio Onlus ha realizzato la scuola primaria che accoglie 250 
bambini, il college per 40 bambine e la scuola materna. Nel 2010 ha 
inaugurato l’Ospedale Pediatrico oggi dotato del Reparto di Chirur-
gia pediatrica e della Neonatologia. Ha provveduto alla costruzione 
di una fattoria e all’acquisto del terreno. Mentre nel 2015 è iniziata 
la collaborazione con la Cooperativa Sociale Minerva per la realiz-
zazione di progetti di contrasto all’abbandono scolastico, di progetti 
socio-educativi rivolti ad adolescenti e giovani e di educazione alla 
Salute materno infantile oltre che di sostegno all’occupazione fem-
minile in panetteria, nella sartoria e nel saponificio. Il finanziamento 
del progetto durerà nel tempo.

Siamo sinceramente grati a tutti coloro che hanno generosamente offerto tempo, competenze e passione:
Albergo Italia – Colle del Gran San Bernardo, Andrea Foglio Bonda, Associazione Piccolo Fiore, Banca Sella Holding S.p.A., Barbara 
Usai, Bibo Sport, Biverbanca S.p.A., Cantori di Camandona, Caseificio Valle Elvo, Chiara Tosetti - Rubik, Claudia Ghirardello, Comune 
di Camandona, Corale Unitre, Coro Burcina, Daniela Gariazzo, Davide Pacchiarotti, Fondazione Cerino Zegna - Mente Locale, Franco 
Marcolin, Franco Sport, Gruppo ANA – Alpini di Camandona, Hotel Dolonne di Courmayeur, Lauretana S.p.A., Marco Mancia, Maria 
Bertoglio Osteopata, Mario Ciabattini, MET - Etichette Tessute, Mosca1916, Piero Stratta Pellicceria, Pietro Bartolo, Robinson s.r.l., 
Società Sportiva Pietro Micca, Società Tennis Tavolo Romagnano, Unione Industriale Biellese e a chi continua a donarci un prezioso, 
indispensabile sostegno economico.

«Arrivati a Sokponta, percorrendo strade non facili a causa 
della pioggia, siamo stati accolti dai medici e dai volontari 
dell’Abbraccio Onlus e della Cooperativa Sociale Minerva 
che ci aspettavano insieme ai bambini mentre le donne aiu-
tavano a trasportare quanto avevamo portato». E’ iniziato così 
il racconto della Missione medica in Benin che Marco De-
bernardi e Marisa Bechaz, componenti del Consiglio Diret-
tivo della Fondazione Maria Bonino, hanno fatto in ottobre 
e che hanno presentato durante il convegno annuale di fine 
anno portando tutti, dopo appena una manciata di parole, in 
Benin. «Dove il tasso di alfabetizzazione è del 38 per cento 
con una netta prevalenza maschile, superiore al 70 per cento, 
e dove coesistono 50 lingue locali mentre quella ufficiale è 
il francese. Durante la missione abbiamo visitato bambini e 
adulti e ci siamo confrontati con il personale medico locale 
sui protocolli diagnostici e terapeutici per le patologie più 
frequenti del territorio».
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