
N. 106  DEL  31.05.2005 
 
MOZIONE SU CONFERIMENTO ONORIFICENZE ALLA DR.SSA MARIA 
BONINO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IL PRESIDENTE: Mette in discussione la seguente mozione presentata dai Consiglieri sig. 
Gentile del gruppo Popolari Europei per Biella e dai Consiglieri Mello Rella, Perini e Pichetto 
Fratin del gruppo di Forza Italia: 
 

IN CONSIDERAZIONE 
 

- della scomparsa di Maria Bonino, 51 originaria di Biella, dottoressa volontaria in Angola, 
avvenuta giovedì 24 marzo 2005; 

 
- dell’opera svolta come volontaria, per quasi undici anni, a favore delle popolazioni 

dell’Africa, e in particolare, nell’ultimo biennio, quale medico pediatra dell’ospedale di 
Uige in Angola; 

 
- del fatto che Maria Bonino, come ha citato il direttore di un giornale locale “…  ha vissuto 

nella piazza della vita internazionale e di lì ha cercato di raccogliere “piccoli pezzi” di 
quella giustizia umana e sociale che il mondo ha frantumato nelle valli della povertà e 
delle guerre senza senso. Maria, come tanti altri medici e volontari, è un piccolo faro di 
luce proiettato su una società piena di paure e di fughe”; 

 
- del profondo cordoglio suscitato a livello locale, nazionale e internazionale; 
 

nella piena condivisione 
- del giusto conferimento della cittadinanza  onoraria proposta dal Sindaco di Biella, Dott. 

Vittorio Barazzotto; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
impegna il Sindaco 

 
- a intraprendere opportuna procedura presso la Presidenza della Repubblica per il 

conferimento della medaglia d’oro al valor civile, secondo quanto previsto dalla Legge 2 
gennaio 1958, n. 13; 

 
- a interpretare opportuna procedura presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il 

conferimento di onorificenza dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, 
specificatamente per benemerenza della Salute Pubblica e della Sanità Pubblica, secondo 
quanto previsto dalla circolare PCM  8 agosto 2002; 

 
- ad operarsi affinchè il reparto di Pediatria del nuovo ospedale di Biella, venga intitolato 

alla memoria della Dott.ssa Maria Bonino. 
 
IL CONS. SIG. GENTILE: Illustra la mozione auspicando l’approvazione della stessa da 
parte di tutto il Consiglio Comunale, anche alla luce dell’azione intrapresa dal sig. Sindaco 
dopo la morte della dottoressa Maria Bonino per attivare presso la Presidenza della 
Repubblica la procedura per il conferimento della medaglia d’oro al valor civile. 
Ricorda l’impegno e l’opera svolta dalla dottoressa Bonino per le popolazioni africane ed in 
particolare per i bambini dell’Angola. 
Precisa che la mozione è stata presentata in accordo con la famiglia della dottoressa 
scomparsa. 



Sottolinea che la mozione, oltre a quanto già intrapreso dal Sindaco di Biella, chiede di 
attivarsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il conferimento di onorificenza 
dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, specificatamente per benemerenza della 
Salute Pubblica e della Sanità Pubblica, e l’intitolazione alla dottoressa Bonino del reparto di 
Pediatria del nuovo ospedale di Biella. 
 
IL PRESIDENTE: Sottolinea che la prima richiesta della mozione è già stata avviata dal sig. 
Sindaco e che il Comune di Biella ha conferito la cittadinanza onoraria alla memoria alla 
dottoressa Maria Bonino. 
 
IL CONS. SIG.RA VARNERO: Annuncia che tutti i gruppi di maggioranza esprimeranno 
voto favorevole alla mozione. 
 
IL CONS. SIG. REY: Dichiara di apprezzare la sensibilità dei presentatori della mozione, 
del sig. Sindaco e di tutto il Consiglio Comunale di fronte a questo evento luttuoso che per i 
Biellesi è anche motivo di orgoglio. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo di Lega Nord. 
 
IL CONS. SIG. TONIAZZO: Dichiara di apprezzare l’unità con la quale il Consiglio 
Comunale e l’Amministrazione sta accogliendo la mozione, ed annuncia il voto favorevole 
del gruppo di Alleanza Nazionale. 
 
IL CONS. SIG. PERINI: Ringrazia i Consiglieri Comunali per la sensibilità dimostrata di 
fronte a questo evento. 
Si sofferma sulla famiglia della dottoressa Bonino e sul significato della possibilità 
dell’intitolazione del reparto di pediatria del nuovo ospedale di Biella quale riconoscimento 
per il tipo di vita e l’impegno della dottoressa. 
 
IL PRESIDENTE: Vista la temporanea assenza del sig. Sindaco assicura che provvederà 
personalmente a comunicargli la richiesta contenuta nella mozione. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Procede alla conseguente votazione con il seguente esito, (risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri Rizzo, Galuppi e Apicella): 
 
Favorevoli    n. 30 
 
 
La mozione pertanto viene approvata all’unanimità. 
 
 
=================================================================== 
 


