
Fousseni Boukari era arrivato al Frutto Permesso 7 anni fa.
La sua era una storia “normale”, se accettiamo come “normalità” dei tempi nostri le epocali, 
drammatiche migrazioni verso l’Europa di milioni di africani, come lui, in fuga da persecuzioni 
politiche e tribali, guerre, fame, miseria.
Fousseni però era una persona eccezionale: con straordinaria umiltà, laboriosità, intelligenza 
sorrette da una bontà e da un’umanità non comuni, senza rinunciare a nulla della sua cultura 
natale, Fousseni in 7 anni era diventato nel senso più vero e civile uno di noi, un cittadino italiano 
ed europeo. 
Del Frutto Permesso era diventato socio, condividendone principi e finalità; per molti di noi un 
amico, per tutti un fidato compagno di strada.
Fousseni aveva comprato casa, sposato la fidanzata Yaya Sakinatou che l’aveva raggiunto e insieme 
avevano avuto due bambini, Farouk e Firdaus.
Poi una notte... per una di quelle cose che a tutti possono succedere, un’emorragia cerebrale, ci 
ha lasciati. Donando i suoi organi, perché nel frattempo, in questi 7 anni, aveva tra le altre cose, 
anche compreso che fare atto di donazione degli organi era un “normale” atto civile.
Per ricordarlo, per essere vicini nel tempo a sua moglie Yaya Sakinatou e ai piccoli Farouk 
e Firdaus, perché l’esempio della sua normalità civile possa essere modello e stimolo per 
altri, abbiamo costituito l’“Associazione Culturale Amici di Fousseni”.

Associazione 
culturale
Amici di 
Fousseni

L’Associazione si propone:
- di perseguire la conservazione del ricordo e della memoria della figura di Fousseni 

Marino Boukari, affinché siano esempio e modello il suo impegno nelle difficoltà, 
la sua passione, determinazione e senso di responsabilità sul lavoro, il suo spirito 
di multiculturalità, umanità, bontà e solidarietà nella vita. Tutti questi, quali valori 
fondanti dell’umanesimo universale da lui posti alla base della sua realizzazione 
personale e lavorativa;

- il sostegno economico alla famiglia di Fousseni Marino Boukari in particolare ai 
figli Farouk e Firdaus ed alla moglie Sakinatou;

- il riferimento alla sua figura nell’istituzione di percorsi di formazione professionale 
e tecnica in agricoltura e di borse di studio rivolti a giovani africani od aventi per 
tema l’inserimento lavorativo e la formazione culturale e tecnica in agricoltura di 
giovani africani;

- il sostegno di percorsi di cittadinanza attiva e responsabile.

Le forme di sostegno possono essere:
- La donazione una tantum.
- L’“adozione a distanza” tramite versamenti mensili od annuali.

Per info: amicidifousseni@gmail.com; Tel: Erica 333.4435376, Dario 347.1461514.
O presso i punti vendita della Cooperativa Il Frutto Permesso.

Per i versamenti IBAN: IT42E0848730320000230101160 Banca di Cherasco.


