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11 Marzo 2014: l’Abfo compie 9 anni

L'11 Marzo l’ Abfo ha compiuto 9 anni!!!
Cosa è stato fatto in questi anni?
Se è vero che dei risultati sono stati ottenuti, la vera 
vittoria  è nella speranza seminata nel cuore delle 
persone bisognose incontrate e i frutti di quest’opera 
sono difficilmente quantificabili o visibili 
nell’immediato.
Donare ad un bambino qualche attimo di serenità e 
farlo sorridere in un’infanzia spesso tragica ha avuto più 
valore di mille altri risultati. Sentirsi pronunciare parole 
d’affetto da persone senza fissa dimora che per tanti 
anni si erano ormai rassegnati a rimanere soli è difficile 
perfino spiegarlo.
Eppure, per trasparenza, ma anche con una punta di 
orgoglio, è doveroso (soprattutto per informazione ai 
tantissimi amici che ci sostengono) parlare anche di 
alcuni ‘aridi’ numeri, almeno i più evidenti:
in questi anni sono stati garantiti aiuti a tantissime  
famiglie (cibo, indumenti, visite mediche, giocattoli, 
materiale scolastico, momenti di svago per i bambini) di 
cui circa 200 nell’ultimo anno.
Sono stati garantiti circa QUINDICIMILA alloggi notturni 
solo nel 2013 a chi non ha più o non ha mai avuto una 
casa, con un risparmio incredibile per il nostro comune 
(in molte città garantire un alloggio presso strutture 
convenzionate comporta una spesa per il comune di  

riferimento mediamente non inferiore, dati alla 
mano, a 600.000€ all’anno. Siamo riusciti dunque, 
TUTTI INSIEME, a compiere un gesto di grande 
umanità, dimostrando che talvolta si possono offrire 
importanti servizi anche a costi ridotti, in questo caso 
perfino a costo zero.
Auguri all’Abfo, e GRAZIE a chiunque e con qualsiasi 
mezzo ci sostiene.
Grazie da parte dei nostri amici senza fissa dimora, 
grazie da parte dei nostri bambini, grazie da parte dei 
nostri amici disabili e grazie dagli anziani che 
seguiamo coi nostri servizi di volontariato.

Raccolta alimentare con la Croce Rossa Italiana
Sabato 12 Aprile il Centro Abfo ha ricevuto una 
generosa raccolta di generi alimentari grazie all’aiuto 
della Croce Rossa Italiana di Taranto e al suo Presidente 
Cosimo Amalfitano.  
Sono stati donati:
oltre 250 Lt di latte; oltre 80 Kg di zucchero; quasi 500 
confezioni di pasta; oltre 120 confezioni di biscotti; 3 
confezioni di tovaglioli; circa 130 confezioni di 
omogeneizzati; 2 confezioni di biscotti Nipiol; 4 
confezioni di pastina; 10 confezioni di latte per infanzia;
1 confezione di pannolini; circa 200 barattoli di pelati e 

altri generi alimentari. Grazie a questa lodevole 
iniziativa che ha visto protagonisti Abfo e CRI Taranto 
tante 
famiglie 
della città 
hanno 
potuto 
ricevere 
queste 
donazioni.
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Festa di carnevale al Centro Abfo!

Abfo, orgoglio delle piccole cose.
Tutto ha origine dal piccolo.
L’uomo, gli alberi, i fiori, i bambini hanno origine da un 
seme. L’Universo stesso, probabilmente, ha avuto origine da 
una singola particella. I grandi amori iniziano con uno 
sguardo. Gli aspetti più piccoli della nostra vita che a volte 
sembrano irrilevanti, sono invece quelli che la riempiono 
ogni giorno. Così è questo ciò che noi volontari dell’Abfo 
facciamo per i bambini seguiti dalla nostra associazione: 
proviamo a farli sorridere. 
Non facciamo grandi cose, ci limitiamo però a mettere un 
piccolo seme di felicità per far crescere in loro la speranza di 
un futuro carico di amore.
Ed in quest’ottica domenica 16 febbraio, i volontari del 
Servizio “Abfo bambini”, dopo aver procurato ad ogni 
piccolo seguito da questo Servizio un vestito di carnevale e 
dopo essersi mascherati loro stessi, hanno organizzato una 
divertentissima festa di carnevale in cui non sono mancati

sorrisi, scherzi, dolcini, e momenti di spensieratezza 
come ogni bambino ha diritto di vivere in queste feste. 
Perché i sogni di un bambino che vive un disagio sociale 
sono uguali ai sogni di tutti i bambini e noi volontari, 
con l’aiuto delle donazioni che riceviamo ogni giorno, 
proviamo semplicemente a realizzarli.
Grazie per il vostro aiuto!

X e XI donazione del sangue promossa dall’Abfo
Come molti amici ricorderanno, l’Abfo organizza 
periodicamente donazioni del sangue al fine di aiutare in 
questo caso chi soffre per problematiche di tipo medico. I 
giorni 2 e 23 febbraio, come in precedenti occasioni, 
abbiamo chiamato a raccolta tanti volontari per questo 
gesto di generosità. L’iniziativa si è svolta nei pressi delle 
parrocchie Santa Famiglia e Spirito Santo e l’aspetto più 
importante, questa volta, è stato quello di aver visto molti 
degli ospiti senza fissa dimora del Centro di accoglienza 
Abfo venire a donare il proprio sangue a favore di chi in 
questo momento può stare perfino peggio. Un gesto che 
va sottolineato per comprendere come  la generosità 
possa avere mille sfaccettature.
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Corsi di scacchi gratuiti per ragazzi e 1° torneo di beneficenza
Cosa c’è di meglio che affinare le proprie qualità 
divertendosi ?
A partire dal mese di aprile l’Abfo “Associazione benefica 
fulvio occhinegro” organizzerà corsi di scacchi gratuiti rivolti 
a ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni appartenenti a 
famiglie che vivono in condizioni di disagio sociale ed 
economico nella nostra città.  L’iniziativa vedrà la 
partecipazione di diversi insegnanti e giocatori 
dell'Associazione “Taranto Scacchi” e avrà l’obiettivo di 
appassionare questi ragazzi, ma soprattutto di indirizzarli 
verso un’attività sportiva notoriamente importante per lo 
sviluppo e il potenziamento di numerose funzioni cerebrali. 
Gli scacchi, il più importante sport della mente, permettono 
infatti il 

Incontro con il Presidente della 
Fondazione “Con il Sud”, Carlo 
Borgomeo
Venerdì 21 febbraio, alle ore 17.30, presso la Cittadella 
delle Imprese di Taranto in viale Virgilio, l’Abfo ha 
partecipato con il suo Presidente  Andrea Occhinegro ad 
un incontro con Carlo Borgomeo, Presidente della 
Fondazione “CON IL SUD”, ed altri ospiti. L’appuntamento 
rientrava nei meeting offerti dal Centro di Cultura Lazzati 
dell’Università Cattolica di Taranto in sinergia con la 
Camera di Commercio di Taranto.  E' stata una gradita 
occasione per riprendere lo stimolante e recente saggio 
“L’equivoco del sud – Sviluppo e coesione sociale” editori 
Laterza, scritto dallo stesso Carlo Borgomeo.

emotivo, ma in questo caso potranno essere anche 
un’occasione importante per trascorrere alcune ore in 
compagnia, lontani dai problemi legati alle difficoltà 
quotidiane.
Inoltre sabato 12 aprile si è svolto il 1°torneo di scacchi di 
beneficenza il cui ricavato, anche generi alimentari, è 
stato interamente devoluto all’Associazione. 
Si ringrazia l’ASD Taranto Scacchi e l’organizzatore 
dell’evento Andrea Beretta per la lodevole iniziativa e 
tutti i partecipanti per la loro adesione.

rafforzamento 
delle doti 
mnemoniche, 
creative e 
riflessive, 
migliorando le 
capacità di 
concentrazione
ed il controllo

Semplicemente Grazie...
Il nostro “Semplicemente Grazie..” questa volta va al 
personale della Capitaneria di Porto di Taranto che ha 
voluto esprimere la propria vicinanza ai bambini che 

vivono in condizioni di disagio sociale a Taranto, 
donando diverse uova di Pasqua alla nostra 

Associazione. Un grandissimo grazie, ovviamente,
 anche da parte dei tanti bambini che le hanno 

ricevute!

10 Aprile: accolti 50 migranti al Centro 
Abfo

Grazie alla tempestiva allerta da parte della Prefettura di 
Taranto, l'Abfo ha accolto nel suo Centro di Solidarietà 50 
migranti eritrei la sera di giovedì 10 Aprile.
E' stata allestita in poche ore la palestra del Centro per 
l'accoglienza notturna insieme all'aiuto di tanti volontari 
e in collaborazione con Don Francesco Mitidieri e 
l’associazione Noi e Voi. Sono stati preparati per loro 
pasti caldi poiché non mangiavano da 4 giorni, da come è 
stato confermato dalla polizia che li ha scortati fino al 
Centro. Grazie ad un interprete, nonostante le mille 
difficoltà, si è cercato di comunicare e di infondere 
fiducia, in attesa che partissero per la loro meta in nord 
Europa dove avrebbero raggiunto i loro amici e parenti. 
Difficilmente dimenticheremo il terrore che abbiamo 
visto nei loro occhi e in seguito cercheremo di 
raccontarvi quei tristi momenti.

L'invito è 
stato 
gentilmente 
rivolto 
all'Abfo per 
dare una 
testimonianza 
diretta di 
azioni 
concrete di  

volontariato a Taranto. Si è cercato di costruire un 
impegnato confronto e una serena verifica tra e con 
quanti hanno a cuore la coesione per lo sviluppo nel 
nostro territorio.
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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.
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“ Non sapremo mai 
quanto bene può fare 
un semplice sorriso...” 
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Dona il tuo...

   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 
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IT92 U076 0115 8000 0008 0191 174
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