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IN FUNZIONE DA GENNAIO AL RIONE SALINELLA

Clochard, il centro accoglienza
Da semplice ricovero per i senza
dimora la struttura dell’ex scuola
elementare “Codignola”, gestita
dall’associazione
“Abfo”, a grande
centro di solidarietà con servizi in
favore della persona nella sua integralità. Ne riferisce il responsabile
Andrea Occhinegro: “La struttura ha cominciato a funzionare lo
scorso gennaio con l’emergenza-freddo che stava cominciando a mietere vittime fra i ‘clochard’, costretti a dormire all’addiaccio
a causa della chiusura del
centro di accoglienza della Caritas, al rione Croce.
Su spinta del Comune e
della Prefettura allestimmo il dormitorio nell’ex
scuola “Codignola” alla
Salinella, concessa dall’Amministrazione comunale. Ospitammo i primi
senza dimora senza nemmeno attendere il termine
dei lavori, data l’emergenza. I tarantini mostrarono
subito grande solidarietà,
soprattutto donandoci ar-

redi e generi alimentari.
Diversi furono coloro che
vollero darci una mano in
ogni modo”.
Mediamente usufruiscono della struttura circa
50 persone, di cui un buon
30% gli extracomunitari.
Gli ospiti cominciano a
giungere verso le ore 20,
sia con il numero 8 dell’Amat sia con il mezzo della ‘Missione notturna’.
Dopo un piatto di minestra o un buffet di focacce
(donate da pizzerie e panifici), è obbligatoria una
doccia calda. Quindi la consegna di un pigiama pulito prima di andare a letto.
Un paio di persone provvedono alla vigilanza notturna. Al mattino viene

servita la colazione e subito dopo i
volontari iniziano
le pulizie degli
ambienti; nel pomeriggio entra in
funzione la lavatrice, per il lavaggio dei pigiami.
“C’è comunque
gente - evidenzia
Occhinegro - che
continua a voler
dormire all’aperto, soprattutto alla
stazione: un decina di
‘clochard’ in tutto. A questi, attraverso la “Missione notturna”, provvediamo alla somministrazione
di bevande calde e alla
consegna di coperte”.
Fra gli altri servizi del
centro, la fornitura di generi alimentari e indumenti alle famiglie bisognose, per le quali è attivo gratuitamente, due
giorni alla settimana, anche uno sportello legale.
Per loro è a disposizione uno psicologo per alleviare situazioni di malessere. Avvocati e medici prestano la loro opera gratuitamente. “Seguiamo anche i più piccoli, donando
loro giocattoli e organiz-

zando feste di compleanno, sempre senza spese, con
buffet e animazione” – aggiunge Occhinegro. Con i
servizi sociali del Comune
è stata instaurata una
proficua collaborazione
mentre tanti aiuti provengono da diverse parrocchie della città, soprattutto S. Antonio, Spirito Santo, Carmine e perfino da
Martina Franca; recentemente la confraternita tarantina dell’Addolorata ha
fornito una congrua

quantità di coperte. Prezioso è l’apporto di don
Francesco Mitidieri, parroco al Corpus Domini, riferimento costante dell’intera associazione. C’è ora
bisogno di armadietti e comodini per ognuno degli
ospiti, latte a lunga conservazione e biscotti per la
colazione. Questi i recapiti telefonici per rispondere all’appello e per ogni segnalazione: 349.3141642
e 3930.610061.
Ang. Diof.

NUMERI VERDI CUP
La direzione dell’ ASL Taranto informa che dal primo gennaio 2014 il Numero Verde telefonico del
Centro Unico di Prenotazione sarà il seguente:
800252236; per l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
della Struttura di Comunicazione e Informazione
Istituzionale per reclami, elogi e disservizi, il Numero Verde sarà: 800529657. La novità è rappresentata dalla divisione del Numero Verde in due
canali numerici di accesso, stante la mole di richieste pervenute dal territorio. Gli operatori risponderanno alle richieste degli utenti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30
alle ore 18.30; gli operatori dell’Ufficio Relazioni
con il Pubblico della Struttura di Comunicazione e
Informazione Istituzionale risponderanno al Numero
Verde dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
13.30; martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore
17.00.

