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UFF. GABINETTO –  “INCONTRO ALL’AFRICA CON MARIA BO NINO” – 
BIELLA 07 DICEMBRE 2007 – CONCESSIONE PATROCINIO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
• Che la dott.ssa Maria Bonino, medico pediatra biellese che ha svolto gran parte della sua 

vita professionale come volontaria in Africa, è morta in Angola il 24 marzo 2005 colpita 
dal morbo di Marburg; 

 
• Che alla memoria sono stati conferiti alla dott.ssa Maria Bonino la Medaglia d’oro 

dell’Istituto Superiore di Sanità e la cittadinanza onoraria della Città di Biella; 
 
• Che per ricordare e continuare l’opera della dott.ssa Maria Bonino familiari ed amici hanno 

fortemente voluto una Fondazione; 
 
• Che la Fondazione Maria Bonino ONLUS ha preso avvio nel 2006; 
 
• Che le azioni della Fondazione riguardano programmi di sostegno rivolti soprattutto al 

miglioramento delle condizioni di salute e di vita dell’infanzia nei Paesi africani; 
 
Considerato: 
 
• Che il 7 dicembre 2007 la Fondazione Maria Bonino organizza un incontro aperto a tutti, 

presso la Sala Convegni di Biverbanca, per presentare alcune delle azioni con cui 
interviene per il miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei bambini in Paesi tra 
i più poveri dell’Africa sub-sahariana; 

 
• Che l’incontro ha lo scopo di informare la cittadinanza riguardo l’attività della suddetta 

Fondazione che opera lontano dal Biellese ma è fortemente radicata nel territorio locale e 
si avvale della collaborazione di altre Fondazioni di Biella, come la Fondazione Caraccio; 

 
• Che alla serata intitolata “Incontro all’Africa con Maria Bonino” parteciperanno oltre ai 

rappresentanti della Fondazione Maria Bonino, i rappresentanti della Fondazione 
Caraccio, per le iniziative congiunte ed i rappresentanti dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità in merito a progetti in Swaziland e Uganda; 

 
Vista la richiesta di patrocinio pervenuta e ritenuto di doverla accogliere in considerazione 
delle finalità umanitarie dell’iniziativa; 
 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 



 
D E L I B E R A 

 
 

1. per le causali di cui in premessa, di concedere il patrocinio richiesto; 
 
2. di dare atto che nessun costo grava sull’Amministrazione Comunale di Biella quale 

conseguenza dell’approvazione del presente provvedimento. 
 
 
 

 


