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Lunedì 23 dicembre 2013: Monsignor Santoro in visita 
al Centro Abfo

Si è svolto lunedì 23 dicembre il consueto momento di 
riflessione e preghiera organizzato dai volontari del Servizio 
Missione Notturna. Questa volta, con gioia immensa dei 
partecipanti, fra cui diversi ospiti senza fissa dimora, c’è stata 
anche la graditissima visita del nostro vescovo Monsignor 
Filippo Santoro, da sempre vicino alle persone bisognose. 
Il vescovo di Taranto ha sottolineato la sua vicinanza alla 
nostra associazione  e la necessità di proseguire un cammino 
di Fede e solidarietà a favore di chi versa in condizioni 
disagiate. Alle sue parole hanno fatto seguito prima un canto 
natalizio e poi il suddetto momento di preghiera, coronato con 
le altrettanto belle parole di Don Martino Mastrovito, Parroco 
della chiesa Spirito Santo, dal primo momento una delle chiese 
più vicine e di aiuto nella gestione del Centro.

24 dicembre 2013: “La vigilia più bella della mia vita”

Quest’anno sapevamo che la vigilia di Natale sarebbe stata un 
pò diversa. Alcuni volontari, con Padre Francesco Mitidieri, si 
sono recati come ogni anno presso la Stazione Ferroviaria per 
una preghiera ed uno scambio di auguri con chi, purtroppo, 
ancora vive per strada. Tanti altri volontari, parallelamente, si 
sono dedicati agli ospiti del Centro: “è stata la vigilia di Natale 
più bella della mia vita”. Con questa frase ci hanno salutato al 
termine della serata in molti. Noi dell’Abfo, con orgoglio, 
sappiamo di essere l’associazione delle ‘piccole cose’: di un 
letto caldo, di una coperta, di un tetto, di un abbraccio, di una 
condivisione, di un sorriso. E in questa occasione abbiamo 
avuto conferma di quanto sia straordinario l’ordinario e 
quanto siano grandi i piccoli gesti. Vedere insieme cattolici, 
musulmani, buddisti, laici, atei, emozionarsi per la nascita di 
Gesù che è Speranza e Certezza per tutti, ha dato il vero senso 
al Natale.  Ma è stata anche una vigilia all’insegna dell’allegria, 
della serenità. Non solo un momento di preghiera ma anche 
una ricca  cena,  torta, dolci perfino balli e canti per una serata 
magnifica, difficile da descrivere. Il trenino nella foto rende 
meglio di mille parole l’armonia  respirata nel Centro la sera 
del 24 Dicembre. Un'esperienza bellissima anche per i diversi 
volontari che hanno preferito venire nel Centro Abfo, 
sacrificando la compagnia di parenti e amici, e che 
sicuramente sarà fonte di ricchezza interiore. Un 
ringraziamento affettuoso al ristorante “La Barca” ed in 
particolare al suo Chef  Salvatore Carlucci per le tante pietanze 
cucinate .
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 Domenica 15 dicembre 2013: pranzo prenatalizio

I giorni che hanno preceduto il 
Natale sono stati ricchi di iniziative 
benefiche a favore del Centro di 
Solidarietà Abfo. Sono aumentati 
gli amici e sostenitori della nostra 
associazione che in qualche modo 
vogliono sentirsi più vicini alle 
persone che vivono in condizioni di 
disagio sociale ed economico nella 
nostra città.

Domenica 15 dicembre una 
azienda americana, avente sede 
in provincia e le cui generalità 
per il momento non rendiamo 
note, ha voluto offrire un atto di 
generosità importante: un 
pranzo agli ospiti del Centro, una 
grande scorta di generi 
alimentari per le famiglie aiutate

dall’Abfo e una 
mattinata di sano 
volontariato, 
contribuendo 
alle pulizie e 
all’ordine del 
Centro. Cogliamo 
l’occasione per 
ringraziare di 
vero cuore i 
nostri nuovi  
amici. E’ stata 
veramente una 

piacevole sorpresa che ha visto tanti 
nuovi volontari con i propri bambini 
al seguito e soprattutto tanta, tanta 
voglia di fare.

Lunedì 23 dicembre: visita alla caserma Doria

Si è svolta con grande entusiasmo 
la recente iniziativa che ha visto 
alcune delle famiglie seguite 
dall’Abfo ospitate per una mattina, 
con i loro bambini,  nella Caserma 
Doria della Polizia. Circa 50 
persone più alcuni volontari sono 
stati accolti con grande generosità 
dagli agenti della Polizia in un 
clima di sincera cordialità. E’ stata 
una bellissima giornata per i 
“nostri” bambini: una visita alla 
Caserma,  un salto sulle moto blu, 
un pranzo gentilmente offerto in 
mensa, regali per i più piccoli, ma 
soprattutto un “avvicinamento” 

alle Istituzioni per bambini che 
troppo spesso  frequentano 
contesti in cui le Istituzioni 
vengono viste lontane o 
addirittura nemiche. Aver 
trascorso alcune ore in modo 
allegro con gli agenti di polizia  
speriamo che abbia aperto uno 
spiraglio in tal senso, così da poter 
vedere con occhi diversi chi di 
fatto garantisce ogni giorno la 
vivibilità e il rispetto delle leggi. 
Un ringraziamento sincero al 
Questore di Taranto, al Dirigente 
del XV reparto mobile Dott. Spina 
e a tutti gli Agenti di Polizia della

Caserma Doria.

Venerdì 29 novembre 2013: Corso di formazione

Si è svolto venerdì 29 novembre il Corso di 
formazione “Dinamiche disfunzionali nel 
gruppo di aiuto: sostenere il volontario “.  Il 
corso, tenuto dal dott. Cosimo Sferra e dalla 
dottoressa Portacci, ha visto la 
partecipazione di numerosi volontari e ha 
dato avvio ad una serie di appuntamenti 
che si terranno nei prossimi mesi. Un 
ringraziamento affettuoso a nome di tutta 
l’associazione ai due professionisti che in 
modo gratuito e spontaneo hanno aderito 
all’iniziativa.
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Domenica 12 gennaio 2014: IX donazione sangue

Si è svolta domenica 12 Gennaio, nel piazzale della 
Concattedrale di Taranto, la IX raccolta del sangue 
promossa dall’Abfo ed in particolare dal Servizio Abfo Vita. 
In questa occasione, come già era capitato in altre 
circostanze, la donazione è stata organizzata in 
collaborazione con l’associazione “bambino 
microcitemico”. 
E’ stata anche la “prima uscita” ufficiale di Massimiliano 
Pagliara, recentemente subentrato a Valentina Occhinegro 
come responsabile organizzativo del servizio Abfo Vita. 
Auguri Massimiliano!
Prossimo appuntamento:  domenica 2 febbraio.
Si raccomanda sempre la presenza di chiunque possa 
donare!!!

Giovedì 19 dicembre 2013: inaugurazione presepe

Un momento veramente piacevole e non esageriamo 
nel dire che c’era proprio da emozionarsi. I ragazzi 
diversamente abili seguiti dal servizio Abfo Vita e 
coordinati da Ada Conforti hanno mostrato ai presenti il 
presepe da loro creato e si sono esibiti inoltre in una 
rappresentazione musicale diretta dal bravissimo 
Leonardo Palumbo cui esprimiamo i più sinceri ed 
affettuosi ringraziamenti per lo splendido impegno 
profuso. Ha fatto seguito il tradizionale scambio di 
auguri con panettone e spumante e un affettuoso 
arrivederci alle prossime iniziative.



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.
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Redazione:
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Contatti:

Telefono:    099.7353540
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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. 

Dona il tuo...
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   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
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