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Grazie alla generosità di tanti amici, che già in passato 
avevano sostenuto l'Abfo in pieno anonimato, anche 
questa estate, come la scorsa, si è svolta la settimana 
del “Campo  del sorriso”.
Una settimana splendida in cui 15 ragazzini sono stati 
ospitati giorno e notte al Camping Porto Pirrone che ha 
aderito ancora una volta a questo progetto. E di sorrisi 
ce ne sono stati davvero tanti. E' stata una settimana 
intensa, impegnativa per la nostra Associazione e per i 
nostri volontari che anche questa volta si sono alternati 
giorno e notte. Tanto mare, partite a calcio, cene, 
pranzi, discoteca, gare e giochi di diverso genere. 

Un'estate all'insegna del “Sorriso”
Nemmeno i temporali di fine estate hanno potuto 
impedire lo svolgimento di una splendida settimana. 
Il tutto in un un contesto di gioia non solo per il mare 
stupendo e gli ampi spazi alberati, ma anche per 
l’affetto e l’amore dimostrato ogni giorno da chi, 
campeggiatori compresi, ha voluto in vario modo 
contribuire ad una settimana che resterà impressa 
nella memoria dei “nostri” ragazzi. Un 
ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno  
reso possibile tutto questo, con la speranza di poter 
vedere ancora molto presto gli occhi di quei bambini 
brillare di felicità.

“Vietato calpestare i sogni…” – Ludoteca al Centro Abfo

“Vietato calpestare i sogni…” è la frase scelta dai 
volontari del Servizio Abfo bambini per completare 
l'allestimento della sala ludica del Centro di Solidarietà 
Abfo il giorno 17 settembre.  Un regalo per i tanti 
bambini seguiti dalla nostra Associazione, reso 
possibile grazie alla donazione di due generosissimi 
genitori che alcuni mesi fa hanno voluto festeggiare in 
questo modo il battesimo e il rientro a casa 
dall’Ospedale Bambin Gesù di Roma dei due figli 
Antonio e Paolo. La sala permetterà di ospitare 

giornalmente 
diversi bambini 
appartenenti a 
famiglie 
disagiate e sarà 
un’occasione 
per trascorrere 
un po’ di tempo 
in serenità.
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Domenica 20 luglio: l’Abfo premiata 
dalla Parrocchia San Lorenzo

Domenica 20 luglio l’Abfo ha ricevuto il premio “Perfetta 
Letizia” nell’ambito dei festeggiamenti per San Lorenzo 
da Brindisi. Il riconoscimento, proposto dal Comitato dei 
festeggiamenti e dalla Parrocchia San Lorenzo, è stato 
ottenuto per le iniziative benefiche dell’Associazione a 
favore delle persone senza fissa dimora e delle famiglie 
bisognose della città che l’Abfo segue e aiuta 
costantemente.

Lunedì 21 e Martedì 22 luglio: 
Olimpiadi della Solidarietà

Si sono svolte lunedì 21 e martedì 22 le prime 
“Olimpiadi della Solidarietà” di Taranto, evento 
mirato a sensibilizzare l’opinione pubblica in merito 
alle note vicende che hanno visto Taranto in prima 
linea nell’aiutare diverse migliaia di profughi 
extracomunitari. 
Nella prima giornata si è svolta  una maratona che 
ha visto come tappe i vari luoghi ormai divenuti 
simbolo della solidarietà a Taranto per i profughi: il 
Porto di Taranto, il Mercato dei Tamburi, Palazzo di 
Città, la Prefettura, l’Arsenale della Marina Militare, 
il Baby Club, la Ricciardi e infine l’Abfo. 
Successivamente martedì la manifestazione ha 
avuto luogo nel piazzale della chiesa di Lama Regina 
Pacis, con giochi, balli e diverse testimonianze e 
interventi, tra cui quello di Don Francesco Mitidieri, 
impegnato in prima linea negli ultimi mesi.

“Maè m’a fa trasè ?” -  Iniziativa benefica dei tifosi tarantini
Fino ad alcuni anni fa, quando non erano in vigore le 
attuali  leggi che hanno imposto negli stadi italiani 
tornelli, biglietti nominativi ecc., i ragazzi potevano 
entrare allo stadio chiedendo semplicemente ad un 
tifoso più grande di età di essere accompagnati 
all’ingresso. Da qui, la domanda tipicamente tarantina 
e domenicale “Maè m’a fa trasè ?” . Tanti di noi, in 
questo modo, entravano trionfanti nel nostro Salinella 
prima e Iacovone dopo. Quelle stesse leggi, 
dimostratesi  a dir poco ridicole ed inutili, hanno di 
fatto impedito a tanti ragazzini di poter trascorrere 
almeno due ore di svago la domenica.  Ed è così che è 
nata una bellissima iniziativa, in modo spontaneo, forse 
quasi per caso, grazie all’intuito e alla generosità di 
alcuni tifosi tarantini residenti nel nord Italia, cui si 
sono aggiunti altri concittadini.  Donare un 
abbonamento a chi non ha la possibilità e la fortuna di 
poter vedere la squadra di calcio della propria città. Il 
più bell’esempio di come si possano unire l’amore per 
lo sport e la sensibilità verso chi vive in condizioni 
difficili nella nostra Taranto. In questi giorni l’Abfo – 
“Associazione benefica fulvio occhinegro”  è stata 
coinvolta per individuare i ragazzini under 14, con i loro 
papà, destinatari della donazione. E già dai primi 
contatti, credeteci, è emersa un’incredibile gioia 
quando la notizia è stata appresa. Chi ci ha detto di non 
aver dormito la notte, chi ha paragonato questa 
donazione ad un sei al superenalotto, chi ha ringraziato 

mille volte quasi piangendo, chi ha ringraziato per il 
fatto di poter andare con il proprio padre. C’è 
veramente da riflettere sul fatto che a volte basta poco 
per rendere felice un ragazzo. 
Chi nella vita è abituato a vedere tutto nero, quasi non 
riesce a credere che almeno una volta  la “fortuna” si è 
ricordata di chi è meno fortunato. E questo genera 
speranza per il futuro. Un grazie di cuore a tutti i 
sostenitori rossoblù che hanno promosso e aderito 
all’iniziativa, alla Società del Taranto Calcio  per la 
riduzione dei prezzi, al sito internet 
tarantosupporters.com  e alla Fondazione Taras.
Non possiamo sapere se quest’anno sarà promozione 
sul campo, ma una prima grande vittoria, ne siamo 
certi, l’abbiamo già ottenuta. Tutti insieme.
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Servizio Abfo – Vita: la magia delle piccole cose 

E' passato già un anno da quando è nato il nostro 
servizio Abfo – Vita rivolto a ragazzi diversamente 
abili. In seguito alle richieste di alcune famiglie di 
Taranto, i loro ragazzi con deficit di tipo relazionale ed 
intellettivo vengono seguiti da personale qualificato 
dell’Associazione per un servizio 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. 
Un percorso bellissimo che ha visto già diverse 
iniziative: passeggiate a cavallo, bagni a mare, 
colazioni, partitelle di calcio e soprattutto tanta voglia 
di stare insieme. Ne abbiamo avuto un'ulteriore 
conferma lunedì 4 Agosto ospiti del ristorante La 
Barca a Marina di Pulsano. Un pomeriggio insieme, 
un caffè, una torta e tanta gioia! Pochi elementi per 
avere dimostrazione che per essere felici ci vuole 
davvero poco. Ci vuole ciò che è più semplice ed 
essenziale come ogni giorno ci insegnano i ragazzi 
disabili del gruppo Abfo – Vita. È questo il segreto 
della magia delle piccole cose! 
Un grazie di cuore agli amici del ristorante La Barca, al 
proprietario Saverio Galeone e la sua compagna 
Stefania, allo chef Salvatore Carlucci per averci 
ospitato nel loro locale e aver vissuto con noi un 
pomeriggio di gioia.

Summer Beer all'Aguaraja park

Dal 27 al 31 Agosto si è svolta la sedicesima 
edizione del Summer Beer all'Aguaraja Park dove 
siamo stati gentilmente invitati. Durante la serata 
inoltre è avvenuta la vendita di alcune magliette il 
cui ricavato è stato devoluto interamente all'Abfo. 
Ci teniamo a ringraziare fortemente tutto lo staff 
dell'Aguaraja Park per aver pensato alla nostra 
Associazione e per questa generosa donazione.

“Una mano per la scuola”

Sabato 13 Settembre l'Abfo, insieme a tante altre 
associazioni, ha partecipato al progetto “Una mano per la 
scuola”. 
La nostra Associazione ha contribuito alla raccolta, e alla 
successiva distribuzione, di materiale scolastico presso 
l'Ipercoop di Taranto. Le famiglie giornalmente seguite dal 
Centro Abfo ringraziano per questa importante “mano”.
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Mercoledì 16 luglio: convegno sull’emergenza abitativa a Taranto

Presso il Salone degli specchi del 
Comune di Taranto, alla presenza della 
Vice Presidente della Regione Puglia 
Angela Barbanente, si è svolto un 
importante convegno in cui è stata  
presentata una sintesi della nuova 
ricerca sulla emergenza abitativa a 
Taranto. Presente per l’Abfo e per il 
mondo del volontariato, Fiorella 
Occhinegro, in qualità di Architetto, ma 
che ha offerto nel corso del suo 
intervento anche una triste 
testimonianza sulle realtà abitative della 
città, relativamente alle fasce di 
popolazione più disagiate.
Al via quindi una mappatura delle 
abitazioni “pubbliche” disponibili a 
Taranto e l’elaborazione di un innovativo 
modello di housing sociale per “dare 
una casa” alle fasce deboli della società. 
Negli ultimi lustri è cambiato 
radicalmente lo scenario dell’emergenza 
abitativa: alle “tradizionali” fasce a 
basso reddito della popolazione, 
storiche destinatarie degli interventi di 
edilizia popolare, si è aggiunta una   

ampia e variegata fascia di 
popolazione di single e nuclei 
familiari che, pur avendo un reddito 
medio-basso, non riescono 
comunque ad accedere al mercato 
immobiliare: padri e madri separati, 
giovani precari, badanti straniere, 
cassintegrati storici, una vasta platea 
di persone che vivono un disagio 
abitativo. Questo è il quadro che 
emerge dalla ricerca qualitativa e 
quantitativa realizzata su “La 
condizione socio-abitativa del 
Comune di Taranto”, un documento 
realizzato nell’ambito del progetto 
CONVIS (CONVIvere Solidale Taranto) 
che, grazie ai fondi stanziati dalla    

Fondazione CON il Sud, sta 
attivando sul nostro territorio un 
vero e proprio Laboratorio 
Provinciale per l’inclusione e 
l’abitare. «Solo nel 2013 l’Abfo, nel 
suo Centro di accoglienza 
notturno, ha dato ospitalità – ha 
poi detto Fiorella Occhinegro – ad 
una media di 45-50 persone a 
notte, sino a picchi nel periodo 
invernale di circa 110 persone, per 
un totale (in difetto), di circa 
15.000 alloggi notturni l’anno per 
un totale di più di 700 persone 
diverse ospitate. E’ bene 
sottolineare che tale tipo di 
servizio, che in altre città 
rappresenta un notevole costo per 
la comunità (su cifre analoghe si 
parla di 400 mila, sino a 700 mila 
euro annui), grazie alla 
collaborazione sinergica tra 
Comune e Abfo, ha avuto un costo 
pari a zero!»

CHI SIAMO

L'Abfo - “Associazione benefica fulvio occhinegro” è 
un'organizzazione di volontariato nata a Taranto l'11 
Marzo 2005, regolarmente 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 proprie 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
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Le nostre sedi:

Sede Legale:
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Montepulciano, 1 – 
Taranto
(nei pressi della Clinica 
Villa Verde)
Tutti i giorni, dal lunedì 
al sabato 
(ore 16 - 20)

 

Contatti:

Telefono:    099.7353540
                     349.3141642

Fax:              099.9440040

Mail:            abfo@abfo.it

Sito internet:  www.abfo.it
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