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Un' estate con l'Abfo...
26 agosto – 1 settembre: “Campo del sorriso”

Tante volte, parlando fra volontari, ci 
chiediamo se i nostri sacrifici, i nostri sforzi 
per aiutare chi è in difficoltà, le nostre 
attenzioni rivolte a chi è bisognoso, diano 
effettivamente dei risultati. Sono dubbi 
legittimi, inevitabili soprattutto per chi, 
operando nel sociale, affronta ogni giorno 
situazioni veramente difficili.  Ma oggi 
siamo più contenti. Quella tra il 26 Agosto  
e il primo di Settembre è stata una 
settimana intensa, impegnativa per la 
nostra associazione e per i nostri volontari. 
Una settimana splendida. Grazie alla 
generosità di alcuni amici, che già in 
passato avevano sostenuto l’Abfo donando 
una meravigliosa festa di Natale a tanti 
bambini, in questa occasione 14 ragazzini, 
opportunamente selezionati, sono stati 
ospitati giorno e notte al Camping Porto 
Pirrone aderendo al progetto “Campo del 
Sorriso”. E di sorrisi, credeteci, ne abbiamo 

visti tanti. Se avessimo detto che 
sarebbero rimasti a tempo indefinito, 
siamo certi che avremmo detto il vero. 
Tanto mare, partite a calcio, cene e pranzi, 
discoteca, gare e giochi di diverso genere 
con animatrici bravissime. Il tutto in un un 
contesto bello, bellissimo, non solo per il 
mare stupendo e gli ampi spazi alberati, 
ma anche per l’affetto e l’amore 
dimostrato ogni giorno da chi, campeggia-

-tori compresi, ha voluto in vario modo 
contribuire ad una settimana che resterà 
impressa nella memoria dei “nostri” 
ragazzi.  Vorremmo elencare una ad una le 
persone che hanno permesso tutto ciò, 
ma rispettiamo anche la loro volontà di 
restare dietro le quinte. A loro, come a 
noi, resterà la gioia di aver visto tanti 
occhi brillare di felicità.
                                          Andrea Occhinegro

Sabato 27 luglio 2013: 
primo compleanno nel Centro di Solidarietà
Dopo diversi anni in cui per festeggiare i 
compleanni dei “nostri” bambini 
dovevamo necessariamente migrare un 
pò per tante ludoteche della città, 
finalmente sabato 27 luglio abbiamo 
potuto inaugurare un nuovo corso.
Si è allestita infatti una sala feste per 
permettere al nostro piccolo amico 
Angelo di spegnere le sue 9 candeline 
insieme ad alcuni compagni e ai suoi 
genitori e soprattutto in un clima di 
armonia e serenità.
Come da diverso tempo sosteniamo, per 
fare felice un bambino alle volte basta 
davvero poco.
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Servizio Abfo – Vita: nasce un nuovo progetto

Luglio è stato un mese intenso. Un mese ricco di sorrisi e allegria. Un 
mese da ricordare per la nostra associazione. 
All'interno del Servizio Abfo – Vita è nato un nuovo progetto rivolto a 
ragazzi diversamente abili. 
In seguito alle richieste di alcune famiglie di Taranto, i loro ragazzi con 
deficit di tipo relazionale ed intellettivo sono adesso seguiti da 
personale qualificato dell’associazione per un progetto che non 
prevede solo gli aspetti ludici, per quanto importanti, ma soprattutto 
la valorizzazione e il potenziamento delle proprie qualità.
E' inoltre un’occasione per coinvolgere le stesse famiglie cui si chiede 
un ruolo attivo nel programmare le attività ed eventualmente 
sostenerle o modificarle in base alle diverse esigenze.
Aver solamente conosciuto questi ragazzi, aver visto i loro sorrisi e il 
loro desiderio di affetto, aver capito anche in parte quante difficoltà 
possano incontrare le loro famiglie, ci sta arricchendo tantissimo, 
stimolandoci nel proseguire un percorso nuovo e pieno di 
entusiasmo.
Un percorso bellissimo che ha visto già diverse iniziative: passeggiate 
a cavallo, bagni a mare, colazioni tutti insieme, partitelle di calcio e 
soprattutto tanta voglia di stare insieme.
Tante sono state anche le serata passate insieme in allegria  nel mese 
di Agosto: serate danzanti al Circolo Sottufficiali, ma anche in pizzeria 
tutti insieme; e poi ancora  il cinema all'aperto presso l'arena della 
Villa Peripato, il concerto di Fausto Leali e le passeggiate tra i vicoli 
della nostra città vecchia durante l'iniziativa “L'isola che vogliamo”.
Ma non dimentichiamo anche le belle giornate passate in totale 
spensieratezza e puro divertimento sull'isola di San Pietro o al Lido 
Conca del Sole a Lizzano o ancora le meravigliose escursioni in mare 
sulla Calajunco.
Insomma di esperienze da ricordare ce ne sono state tante durante 
questi mesi estivi ma di sicuro ce ne saranno tante altre che verranno 
per continuare a vedere i loro sorrisi e il loro entusiamo contagioso.

Un ringraziamento particolare va alla Marina Militare di Taranto 
(Maridipart,  Maricommi e Maribase) che ha concesso l’ingresso 
gratuito alla spiaggia sottufficiali di San Vito e a tutto il  personale 
dello stabilimento che ha accolto con estrema gentilezza i nostri 
ragazzi.

“Vita chiama Vita”: Festa di beneficenza Abfo

Sabato 5 ottobre si è svolta a Bari, presso l’hotel “Una Regina” 
(Parchitello), una grande festa per il battesimo e il felice e tanto 
atteso rientro a casa dei due gemellini Antonio e Paolo, guariti da 
una rarissima malattia in seguito ad un trapianto di midollo osseo 
svoltosi nell’ospedale Bambin Gesù di Roma. La mamma Annalisa e 
il papà Gabriele hanno, con grande animo altruistico, deciso di 
sensibilizzare amici e parenti, facendo una raccolta di fondi il cui 
ricavato (ben 2040 euro!) è stato totalmente devoluto all’Abfo.
Noi tutti dell’Abfo partecipiamo con gioia all’epilogo felice della 
disavventura di Antonio e Paolo e rinnoviamo a Gabriele ed 
Annalisa il nostro ringraziamento.
Un bigliettino augurale trovato nel cesto delle donazioni dell’Abfo 
diceva: “Vita chiama Vita”.
Siamo certi che da questa avventura ne usciremo tutti trasformati e 
i sorrisi dei piccoli gemellini arriveranno centuplicati come per 
magia qui a Taranto, sui volti dei bambini poco fortunati della 
nostra città.
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Incontro di calcio: Abfo Vs Giornalisti
Il risultato sul campo è stato di parità, 7-7.  La vera vittoria è stata quella di 
aver allestito una squadra in cui gli amici senza fissa dimora del Centro di 
Solidarietà Abfo e alcuni volontari hanno vestito un’unica maglia. Una 
maglia targata Abfo per ricordare ancora una volta come l’integrazione tra 
ragazzi di diversa cultura, ceto sociale e nazionalità è certamente possibile e 
per sottolineare ancora una volta come l’Abfo intenda il volontariato. E’ 
stata soprattutto una serata in cui alcuni ragazzi meno fortunati hanno 
potuto mettere da parte i grandi problemi che da tempo devono affrontare, 
pensando solo a un passaggio sbagliato o ai bei gol che ci sono stati. Da 
ricordare inoltre che per alcuni minuti nella squadra Abfo hanno giocato 
anche un paio di ragazzi diversamente abili seguiti dall’Associazione. Un 
ringraziamento affettuoso alla rappresentativa di giornalisti, tra cui Carlo 
Termite, Gianni Sebastio, Lorenzo D’Alò, Mimmo Carrieri, Ciccio Vozza, 
Mimmo Mazza, Peppe Carucci, Peppe Di Cera, un riconoscimento al 
ricamificio “Punto e basta” per la realizzazione dei completini e un grande 
grazie all’amico e volontario dell’Abfo Sergio Mezzina, tecnico della nostra 
squadra e organizzatore  di una splendida serata.

Screening sanitario per gli ospiti senza fissa 
dimora del Centro Abfo
E’ ormai quasi completato il programma di prevenzione e screening 
sanitario a favore delle persone senza fissa dimora che in modo più costante 
soggiornano presso il Centro di solidarietà gestito dall’Abfo. Già durante il 
periodo estivo aveva preso avvio la fase di assegnazione di un medico per i 
tanti ospiti che ne erano sprovvisti, nonostante risiedessero in Italia da 
molto tempo. Circa 50 persone, secondo turnazioni predefinite, sono state 
inoltre accompagnate presso alcuni ambulatori ASL per effettuare  controlli 
medici di base, esami specialistici e, in alcuni casi, esami radiologici di 
approfondimento. E’ stato un lavoro molto impegnativo, durato oltre un 
mese, splendidamente coordinato dalle assistenti sociali dell’Abfo, Valentina 
Manca e Silvia Palagiano, e con la supervisione del dott. Angelo Carucci. Un 
ringraziamento particolare anche alla ASL di Taranto, al Centro 
pneumologico di Via Bruno e all’ambulatorio radiologico del distretto ASL 
del Tramontone. 

Premiazione Abfo
Sabato 24 agosto,  in Piazza Maria 
Immacolata, nel corso dell’evento 
“Musichiamo Taranto”,  l’Abfo è stata 
premiata per il suo impegno nel sociale. 
Ha ritirato il premio, a nome di tutti i 
volontari, Eleonora Occhinegro, 
vicepresidente dell’associazione

Sala cinema 
E’ stata inaugurata lo scorso 19 agosto la 
sala cinema per gli amici senza fissa 
dimora ospiti del Centro di Solidarietà. 
Fino al 30 settembre, ogni lunedì sera, 
sono state proiettate commedie e  film 
comici  per trascorrere qualche ora in 
serenità.

Donazioni dalla Polizia di Stato

Nel mese di Settembre gli agenti di Polizia di 
Taranto hanno voluto effettuare diverse 
donazioni all'Abfo, in partcolare prodotti per 
l'igiene intima e giocattoli per bambini.
E' stata un'iniziativa certamente generosa, ma è 
stata anche motivo di importante gratificazione 
per i nostri volontari che in tal modo hanno 
visto anche un segnale di riconoscimento da 
parte di figure istituzionali per l'attività svolta 
dall'Associazione.
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CHI SIAMO

L'Abfo - “Associazione benefica fulvio occhinegro” è 
un'organizzazione di volontariato nata a Taranto l'11 Marzo 
2005, regolamente registrata con atto notarile ed iscritta al 
Registro Regionale del volontariato.
Le nostre attenzioni sono rivolte alle persone più povere, ai 
più deboli e, più in generale, a chi vive in stato di disagio 
sociale nella nostra città, nella nostra Taranto.
Ed è così che ogni giorno e nel nostro piccolo, secondo 
turnazioni predefinite e in modo gratuito, cerchiamo di 
aiutare bambini, famiglie, persone senza fissa dimora, 
anziani, ragazzi diversamente abili e chiunque necessiti di 
aiuto a causa delle proprio condizioni di vita.

COME SOSTENERCI

   Modalità per effettuare donazioni 
Personalmente, presso la 
sede legale

 Viale Virgilio, 35 - Taranto

Intestando a: Abfo - “Associazione benefica fulvio 
occhinegro”

Mediante Bonifico da 
eseguire presso la propria 
Banca o via Internet

C/C n. 114 
IBAN: 
IT93 X01005 15800 000 000 000 114

Mediante Conto Corrente 
Postale

C/C n. 801 911 74 
IBAN: 
IT92 U076 0115 8000 0008 0191 174

Redazione:

Direttore responsabile: 
Giuseppe Giordano

Direttore editoriale e responsabile 
organizzativo:
Flavia Visino

Collaboratori:
Eleonora Occhinegro, Katia Elefante, 
Fabio Tortorella, Christian Cicala, 
Davide Vendramin

Editore: 
Abfo - “Associazione benefica fulvio 
occhinegro”

Contatti:

Telefono:    099.7353540
                     349.3141642

Fax:              099.9440040

Mail:            abfo@abfo.it

Sito internet:  www.abfo.it

Le nostre sedi:

Sede Legale:
Viale Virgilio, 35 – Taranto
 
 
Sede Operativa:

Via L. di Montepulciano, 1 – Taranto
(nei pressi della Clinica Villa Verde)
Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì 
(ore 16 - 20)

 

“ Non sapremo mai 
quanto bene può fare 
un semplice sorriso...” 

Distribuzione gratuita
Tiratura: 3500 copie

Chiunque può effettuare donazioni: liberi cittadini, 
commercianti, aziende, enti.
L'Abfo opera  principalmente con personale volontario che in 
modo gratuito offre il suo tempo e la sua generosità alle 
persone e alle famiglie aiutate durante l'anno. 
Il denaro donato alla nostra associazione, come previsto dallo 
statuto, non viene mai devoluto, ma è destinato interamente 
alla realizzazione delle attività benefiche. 
L'importo viene stabilito liberamente dal donatore e non 
comporta mai alcun impegno per i mesi o per gli anni 
successivi. 
L'associazione, in nessun caso e in nessun modo, contatterà 
mai i donatori per chiedere denaro o per ottenere il rinnovo di 
precedenti offerte. 

Semplicemente Grazie...

Il nostro “Semplicemente grazie..” questa 
volta va alla famiglia Tursi che ha voluto 
ricordare il compianto Ernesto, regalando il 
sorriso ad alcuni bambini che hanno ricevuto 
diversi giocattoli nell'ambito delle festività 
Natalizie. Ciao Ernesto! 

mailto:abfo@abfo.it

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

