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11 marzo 2005 - 11 marzo 2015: l’Abfo compie 10 anni

Quando 10 anni fa un gruppo di amici pensò di 
trasformare un evento luttuoso in qualcosa di 
positivo, creando un’associazione benefica che 
aiutasse le persone povere della nostra città, 
l’obiettivo non era il raggiungimento di un 
traguardo numerico. Si poteva aiutare anche solo 
una famiglia, due persone e qualche bambino. La 
solidarietà non prevede competizioni o stellette sul 
petto. L’importante era farlo con amore, con il 
sorriso, senza nulla volere in cambio. Nemmeno un 
grazie. E così, più facilmente, ricordiamo la prima 
“visita” presso un’abitazione del quartiere Tamburi, 
dove i letti non avevano reti, la luce mancava da 
quattro mesi e il bagno non aveva la porta. O 
quando il piccolo Rodolfo, abituato purtroppo ad 
essere l’unico bambino della classe a non aver fatto 
mai viaggi con la sua famiglia, al termine di uno 
splendido weekend con i suoi genitori e i volontari 
Abfo, nonostante fosse felicissimo, espresse il suo 
timore perché in classe non avrebbero mai creduto 
a quel viaggio. O ancora gli insulti, le offese e 
perfino il tè bollente lanciatoci addosso alla 
stazione ferroviaria quando alcuni volontari della 
“Missione Notturna” volevano solo portare un po’ 
di conforto a qualche amico senza fissa dimora. 
Dall’ 11 marzo di dieci anni fa ad oggi 
evidentemente i numeri sono cambiati, frutto di un 
moltiplicarsi di generosità e di persone altruiste che 
si sono affacciate alla famiglia dell’Abfo, come 
simpaticamente una giornalista locale ama spesso 
definirci. Se volessimo fare un bilancio numerico ci 
piace ricordare le oltre 900 famiglie di Taranto con i 
loro bambini e i circa 25.000 accessi notturni nel 
Centro di Solidarietà gestito da due anni a favore di  
persone senza fissa dimora che soggiornano a 
Taranto. Ma l’aver dato un letto caldo e una 
colazione a tante persone, l’aver portato amicizia e 
sorrisi in abitazioni e aver aiutato in genere chi si 

era rassegnato a rimanere solo, ai margini della società, è 
stato alla fine solo un gesto di amore per chi soffre per le 
proprie condizioni di vita. Il vero bilancio che ci piace 
ricordare è proprio quello di essere riusciti ancora a 
mantenere quell’amore incondizionato, quel sorriso e quelle 
braccia tese verso chi, con giustificata diffidenza, non può 
riuscire ad immaginare che si possa ricevere amore anche 
senza nulla dare in cambio. 
Così mercoledì 11 marzo presso il Centro di accoglienza Abfo 
c'è stato un gioioso momento di festa, condiviso con gli 
ospiti senza fissa dimora del Centro e con amici, sostenitori, 
volontari, tutti quelli che credono fermamente nel valore 
della Solidarietà.  L'atmosfera che si  respirava era quella di 
gioia, ma anche di consapevolezza che quel che si sta 
facendo lo si fa non solo per amore del prossimo ma anche 
per profondo amore verso la propria città. 
Anticipiamo che nei prossimi mesi avranno luogo una serie 
di iniziative per celebrare il decennale di attività Abfo sul 
territorio. Permetteteci di ricordare ancora che, come è 
stato sottolineato più volte durante questa splendida serata, 
“Se vince l'Abfo vince tutta la città!”.

Andrea Occhinegro



La Voce dell' Abfo Pagina 2

Domenica 15 febbraio: festa in maschera per i “nostri” bambini

Si è svolta domenica 15 febbraio la consueta festa di carnevale per i bimbi 
delle nostre “famiglie amiche”. E’ stata una domenica speciale poiché i 
volontari Abfo erano già stati impegnati per il pranzo con gli amici senza 
fissa dimora. E la festa è continuata nel pomeriggio con canti, balli, giochi 
e tantissimi dolci. Un ringraziamento speciale a tutti gli amici che hanno 
contribuito a donare a questi bambini meno fortunati un momento così 
gioioso, procurando un “divertimento grande quanto tutto il mare”, così 
come urlava il piccolo Piero uscendo dalla sede Abfo.

Domenica 15 febbraio: pranzo ospiti 
senza fissa dimora e volontari
Una bellissima domenica di condivisione fra ospiti e 
volontari quella che si è svolta domenica 15 
febbraio, con un pranzo presso il Centro di 
Solidarietà Abfo. Come spesso è capitato, e vale la 
pena ricordarlo sempre, non si è trattato 
‘semplicemente’ di mangiare insieme, allo stesso 
tavolo e con le stesse pietanze. 
C’è qualcosa di più quando i nostri volontari 
condividono con gli ospiti un pasto. 
L’obiettivo è quello di essere realmente ‘compagni’ 
(dal latino cum panis, ovvero coloro che dividono il 
pane). 
Perché proprio questo vogliamo essere: compagni 
di un percorso! 
Non semplici 
sostenitori, non 
freddi osservatori 
di realtà tristi e 
difficili, ma amici 
che hanno scelto 
di condividere le 
loro diverse 
esperienze di vita 
e di percorrere 
insieme   questo 
viaggio.
Il viaggio della 
speranza di una 
vita migliore.

Lezioni di batteria al Centro Abfo

Ha preso il via in questi giorni un nuovo progetto 
dell’Associazione Abfo. Nel Centro di Solidarietà dell’ 
“Associazione benefica fulvio occhinegro” sono infatti iniziati 
i primi corsi gratuiti di batteria e chitarra con grande 
entusiasmo dei partecipanti,  ragazzi diversamente abili e 
ragazzini appartenenti a famiglie indigenti della città. Per 
questi ultimi, in particolare, l’obiettivo è quello di spostare 
l’attenzione dai disagi quotidiani, legati alle difficili 
condizioni socio economiche, a momenti di svago e 
arricchimento. Questa volta attraverso la creazione di un 
laboratorio musicale. Un sincero ringraziamento a Roberto 
Liverano per il corso di chitarra e a Francesco Giungato, noto 
batterista di Taranto, che con grande passione e 
professionalità si sta dedicando gratuitamente a questo 
importante progetto sociale.
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Venerdì 20 Marzo: corso di formazione 

Si è svolto venerdì 20 Marzo presso la sala conferenze del Centro 
Abfo il corso di formazione “Gestione delle emergenze e 
prevenzione incendi nelle strutture con finalità sociali”. Il corso, al 
quale hanno partecipato molte persone, è stato totalmente 
gratuito, aperto a tutti, e ha avuto una durata di due ore alla cui 
conclusione sono stati anche rilasciati attestati di partecipazione. 
Un ringraziamento speciale va all' Ing. Tommaso Ciaccia per aver 
reso questo corso molto interessante mettendo a disposizione la 
sua professionalità gratuitamente.

Uova di Pasqua per i bambini del Centro Abfo
Anche questa volta ce l'abbiamo fatta! 
Ancora una volta abbiamo visto i sorrisi 
dei “nostri” bambini che ci riempiono 
tanto il cuore. E' stato un pomeriggio 
all'insegna della gioia e della 
spensieratezza quello di lunedì 30 Aprile 
in cui sono state consegnate le uova di 

Pasqua per i bambini delle famiglie seguite dal Centro Abfo. Ma il 
divertimento per loro era già iniziato con penne e colori alla mano 
disegnando e colorando proprio quelle uova che da li a poco avrebbero 
ricevuto per festeggiare anche loro una Pasqua che potesse essere la più 
serena possibile per loro e per le loro famiglie. Ringraziamo davvero di 
cuore la Parrocchia Sant'Antonio, Don Armando e Don Carmine da 
sempre vicini alla nostra Associazione e a queste famiglie.

28 Marzo: Momento di preghiera 
per gli ospiti Abfo
Sabato 28 marzo c'è stato il consueto momento di 
preghiera e di riflessione presso il Centro Abfo con 
gli ospiti senza fissa dimora. Un momento sentito e 
 aperto a chiunque volesse trascorrere un po’ del 
suo tempo insieme alle persone ospitate nella sede 
Abfo.

Domenica 15 Marzo: XII donazione 
sangue, appuntamento con la vita 
Presso la parrocchia S.Lorenzo, l'Abfo ha rinnovato 
l'appuntamento con la periodica donazione del 
sangue. Come sempre è  preziosa la partecipazione 
di ognuno di noi, soprattutto in occasioni di questo 
tipo in cui donare sangue vuol dire donare se stessi 
e la vita in maniera del tutto gratuita. Grazie ancora 
una volta a tutti coloro che hanno preso parte a 
questa importante domenica di Marzo.



La Voce dell' Abfo Pagina 4

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

Redazione:

Direttore responsabile: 
Giuseppe Giordano

Direttore editoriale e 
responsabile organizzativo:
Flavia Visino

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

Editore: 
Abfo - “Associazione 
benefica fulvio occhinegro”

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 sabato 
(ore 16 - 20)

 

 

“Non 
sapremo mai 
  quanto bene 

può fare 
  un semplice 

sorriso...”

Distribuzione gratuita
Tiratura: 3500 copie

Contatti:

Telefono:    099.7353540
                     349.3141642

Fax:              099.9440040

Mail:            abfo@abfo.it

Sito internet:  www.abfo.it

21 Marzo 2015: giornata mondiale della sindrome di down

Bellissima iniziativa quella organizzata per 
la giornata mondiale della sindrome di 
down. E' stata realizzata una intervista 
doppia a due volontari Abfo: Luca ed 
Eleonora. Ovviamente in questa intervista, 
come ci tiene a sottolineare Eleonora, 
“non si evidenzia un'ipocrita uguaglianza 
ma la normalità dell'essere diversi: non 
esiste nessuno uguale a un altro, ognuno 
di noi è unico!”. E' stata esclusivamente 
una giornata di festa e un modo per 
celebrare la normalità nella diversità! Un 
ringraziamento speciale va a Giuseppe 
Musolino per aver realizzato questo video 
in tempi record.

mailto:abfo@abfo.it
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