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Domenica 21 dicembre: regali e festa per i bimbi Abfo
Si è svolta domenica 21 dicembre la tradizionale
festa di Natale dell’”Associazione benefica fulvio
Occhinegro”. Quest'anno Babbo Natale ha fatto
visita al Centro di Solidarietà Abfo e ha distribuito
253 regali ai bimbi delle nostre “famiglie amiche”
con due aiutanti d’eccezione, Minnie e Topolino,
in un vortice di giochi, balli e intrattenimenti
ludici.
L’Abfo, che si occupa di questi bimbi 365 giorni
l’anno, cercando di garantire alle loro famiglie
cibo, abbigliamento, visite mediche e quant’altro
possa essere utile a rasserenare la loro
quotidianità, è riuscita anche quest’anno a
regalare la gioia di sapere che Babbo Natale si è
ricordato anche di loro, anche di chi spesso viene
dimenticato da molti.
Non si può descrivere l’emozione del vivere il
momento in cui i bambini hanno visto Minnie e
Topolino, avvinghiandosi immediatamente a loro
con tanta gioia e addirittura con pianti di felicità,
come per Luca, Antonella e Alex. E difficilmente
dimenticheremo gli occhi lucidi della piccola Irene
che sussurrava “guarda mamma, allora esistono
davvero!”
Era tutta una magia che siamo riusciti a realizzare
grazie all’aiuto dei tanti amici e sostenitori
dell’Abfo che hanno permesso di soddisfare le
richieste dei molti bimbi, contribuendo
all’acquisto di tutti i giocattoli donati. Il nostro più
grande grazie va inoltre a “CREAZIONE EVENTI”, il
gruppo di animazione che ha curato gli
intrattenimenti a titolo totalmente gratuito.
Inoltre, nelle successive 48 ore, i volontari Abfo si
sono recati nelle case delle famiglie che non
hanno potuto partecipare all’evento, per
consegnare ancora regali e generi alimentari.
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La Corsa della Vigilia, Terza Edizione. Amore, Amicizia, Altruismo in ricordo di
Francesco Pignatelli, in favore di Ant ed Abfo
La sensazione di non poter e dover essere in nessun
altro posto, quella mattina del 24 dicembre: chi con la
busta della spesa in favore del Centro di Solidarietà
dell'Abfo, Associazione Benefica Fulvio Occhinegro, alla
Salinella di Taranto; chi con una donazione in denaro in
favore di Abfo ed Ant, Associazione nazionale tumori;
chi con entrambe le cose e la tenuta sportiva pronto a
“correre per Francesco Pignatelli” nella “Corsa della
Vigilia” arrivata alla terza edizione. Abbiamo raccolto
due buste di 562 euro (un totale di 1124) destinate ad
entrambe le associazioni. Un contributo in più a chi
assiste le persone meno abbienti e senza fissa dimora
della città, pronto a festeggiare con loro al cenone della
vigilia, ed un contributo in più a chi assiste chi sta male,
il male di Taranto secondo molti, secondo tanti,
secondo troppi. C’erano tutte le persone importanti
della vita di Francesco o tutte le persone importanti
della professione, degli interessi, dello sport. In ogni
persona presente, c’era un po’ di lui, di un frammento
di vita,

v

nella memoria. Una condivisione collettiva di
pensieri, malinconie, rivivendo dolori personali,
affrontandoli insieme con la voglia di reagire,
sorridere, correre, come avrebbe fatto lui. «Il
risultato è raggiunto, ci possiamo dire soddisfatti –
diceva Edmondo Ruggiero – è sempre difficile
raccogliere il tempo, la generosità, disponibilità di
molti. E, personalmente, ringrazio tutti. La vera
corsa l’abbiamo già fatta (ha detto riferendosi a
colletta alimentare e donazioni). Un pensiero a chi
è più sfortunato ed un pensiero, difficile da
esprimere, a chi non la può più fare questa corsa.
Qui, c’è l’infaticabile lavoro di Laura Cimaglia.
Cerchiamo di dare un senso gioioso a questa
giornata. Per me, ha un significato simbolico, molto
importante». Maria Letizia Zavatta Prete
rappresentava l’Ant: «Grazie, vedete, noi crediamo
nella condivisione di valori. Corriamo con Francesco
è un motto bellissimo. Portiamo un sorriso e la
speranza, amore».
La mamma di Francesco ha anticipato l’avvio della
corsa con il suo “In bocca al lupo a tutti con
l’augurio di un anno sereno. Buon inizio”.
Fiorella Occhinegro, era lì a nome di tutta la
“Famiglia” dell’Abfo: «Si corre, con Francesco nel
cuore. La vittoria è di tutti quanti. L’unione fa la
solidarietà».
Tratto da un articolo di Francesca Rana su
sblocnotes.wordpress.com

Taranto Football Club e Fondazione Taras in visita al Centro di Solidarietà Abfo
Giovedì 18 dicembre una delegazione del Taranto
Football Club 1927 e rappresentanti della Fondazione
Taras hanno fatto visita alla sede Abfo. Nel corso della
serata sono stati consegnati regali e gadget griffati
Taranto FC ad alcuni ragazzini appartenenti a famiglie
bisognose che l’”Associazione benefica fulvio
occhinegro” accoglie e assiste quotidianamente con
dedizione e amore. E’ stata anche un’occasione per
scambiarci gli auguri natalizi e per ricordare ancora una
volta come lo sport possa essere veicolo di messaggi
importanti che vanno oltre il risultato in campo. Si
ringrazia con grande affetto e stima la Società del
Taranto FC e il suo Presidente Campitiello per la grande
disponibilità dimostrata e la Fondazione Taras da
tempo ormai vicina all’Associazione Abfo e con la quale
si è di fatto realizzata una importante sinergia a favore
di chi vive in condizioni difficili nella nostra Taranto.
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Befana al Centro Abfo
Grande operatività all’Abfo per il reperimento delle calze
dell’Epifania per tutti i nostri bimbi. Grazie a tanti amici che ci
hanno donato dolciumi di ogni tipo e grazie particolarmente al
gruppo “La Taranto Migliore” è stato possibile distribuire ben
169 calze colme di leccornie di tutti i gusti. Al Centro di
Solidarietà Abfo domenica 4 si aveva l’impressione di essere nel
laboratorio della Befana. I “folletti”, impegnati in una vera e
propria catena di montaggio, si accusavano ironicamente e
reciprocamente di avarizia e le calze si riempivano sempre più
fino a scoppiare. L’atmosfera era dolce e gioiosa, ma è stato
ancora più gioioso per i volontari donare quelle calze ai bimbi.
L’emozione più forte l’ha donata il piccolo Piero quando,
prendendo tra le mani la sua calza, ha esclamato: “Mamma…è
più pesante di me…!”.
Grazie ancora a tutti gli amici dell’Abfo che come sempre ci
permettono di vivere emozioni così forti.

Domenica 30 novembre: momento di preghiera
al Centro Abfo

Una domenica insieme all'Abfo

Domenica 30 novembre,
alla presenza di diversi
volontari e di numerosi
ospiti senza fissa dimora,
si è tenuto un momento
di preghiera che ha visto
anche la partecipazione
di alcuni ospiti nigeriani.
Alla serata hanno anche
aderito
alcuni
rappresentanti
delle
Parrocchie S. Antonio,
San Lorenzo, Spirito
Santo, Santa Famiglia e

Domenica 14 Dicembre un gruppo di
dipendenti dell’azienda Boeing ha fatto visita
al Centro Abfo. E’ stata una giornata di vero
volontariato con la pulizia del giardino e dei
vari locali del Centro, con la donazione di
vari generi alimentari e soprattutto con
l’offerta di un pranzo per i nostri ospiti senza
fissa dimora. Un ringraziamento affettuoso
ad ognuno di loro per la generosità e per la
bontà d'animo dimostrata.

Corpus Domini, da sempre vicini
all’attività del Centro Abfo.

Sabato 22 novembre: “Taranto libera for Abfo”: incontro di calcio Associazioni
contro Giornalisti
ASSOCIAZIONI vs GIORNALISTI è stata davvero una
bellissima iniziativa, un’altra tra le tante organizzate per
beneficenza in questi ultimi mesi, ma dal sapore un po’
più tradizionalmente nostro, perché si è svolta nel
giorno di Santa Cecilia, giorno di pettole, giorno di
inizio delle festività natalizie per i tarantini, che all’alba
del 22 novembre si svegliano al suono delle pastorali.
La partita ha visto la partecipazione di esponenti di
associazioni che operano sul territorio tarantino e di
molti giornalisti. Questa iniziativa è nata dalla semplice
voglia di stare insieme e condividere qualcosa per la
città, con un fine benefico, con i proventi delle offerte
libere interamente a favore dell'Abfo e con il chiaro
messaggio che la salvaguardia dell’ambiente, ma
soprattutto della salute, non è secondaria a nulla,
nemmeno al lavoro.
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15 Novembre: torneo di scacchi di beneficenza
Sabato 15 Novembre, presso il Centro Abfo, si è
svolto il secondo torneo di scacchi di beneficenza
organizzato dall'AD Taranto Scacchi. L'intero ricavato
è stato devoluto all'”Associazione benefica fulvio
occhinegro” e i diversi partecipanti hanno anche
donato diversi generi alimentari. Un ringraziamento
particolare va anche all'Associazione scacchistica
martinese “Itria Scacchi” e ai suoi giocatori che
hanno partecipato attivamente alla manifestazione
e con i quali negli ultimi mesi si è realizzata una
proficua collaborazione con conseguenti risvolti
positivi in termini di aiuti sociali a favore di soggetti
bisognosi.

COME SOSTENERCI:

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.
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