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22 Gennaio: nasce “Il mio Dottore”

Sapevamo che questo progetto, nato in 
collaborazione con gli amici  dell’associazione 
“Europa Solidale”, sarebbe stato importante,   ma un 
seguito così numeroso non lo avremmo mai potuto 
immaginare.
La notizia dell’inaugurazione del poliambulatorio di 
medicina sociale “Il mio Dottore” al centro Abfo ha 
raggiunto più persone di quante ne avremmo mai 
potute prevedere: in poche ore dalla pubblicazione 
del post sulla pagina facebook dell’Abfo si sono 
raggiunte quasi 78.000 persone, con un totale di oltre 
1000 condivisioni. E questo sostegno si è riscontrato 
in maniera più che evidente il giorno 22 gennaio con 
l’afflusso di oltre 400 amici che hanno voluto 
partecipare all'evento. La risonanza è stata massima, 
la condivisione capillare e noi di tutto questo non 
possiamo che esserne fieri. “Tutto questo non fa altro 
che darci maggiore forza” afferma Andrea 
Occhinegro, presidente Abfo, durante la conferenza 
stampa. E questa eco ha superato i confini di Taranto: 
in Campania un importante istituto di genetica di 
Napoli ha messo a totale disposizione i propri test 
genetici. Da Modena e Padova alcuni medici 
specialisti si sono dichiarati pronti a sostenere il 
progetto con le loro professionalità. “Inizialmente 
avevano aderito al progetto ‘Il mio dottore’ una 
decina di medici. Ora, a distanza di solo qualche 
giorno, siamo arrivati ad oltre 30 medici che 
aderiranno al progetto” afferma Andrea Occhinegro 
durante la conferenza stampa “ed il numero continua 
a crescere sempre di più, anche in queste ore, tra 
medici, infermieri e personale parasanitario”. “Adesso 
inizia il vero lavoro”, continua il presidente 
dell'associazione Europa Luca Tagliente, “organizzato 
in modo tale da rispettare lo spirito con cui nasce 
questo prezioso progetto: garantire un’assistenza 
sanitaria anche a chi veramente non può 
permettersela”. E per fare questo bisognerà attuare 

un metodo rigoroso: “per i primi 6/8 mesi  le visite  
mediche   verranno   garantite essenzialmente alle oltre 
250 famiglie assistite già dal Centro di Solidarietà Abfo” ci 
tiene a sottolineare il Direttore Sanitario Dott. Salvatore 
Pignatelli “per poter far riferimento con certezza a famiglie 
che vivono, purtroppo, in difficilissime condizioni 
socioeconomiche”. Successivamente verranno accolte le 
segnalazioni che arriveranno dalla stretta collaborazione 
con i servizi sociali del comune di Taranto e da alcune 
Parrocchie e associazioni della città. Ancora una volta va 
ricordato quanto tutto questo sia stato frutto solo di 
donazioni private senza alcun fondo pubblico e a tal 
proposito ricordiamo l’importante ruolo dell’associazione 
“Europa Solidale”, non solo per la generosa donazione 
effettuata, ma anche nella fase di realizzazione e nel 
prezioso contributo in termini di operatività degli 
ambulatori. Si ringraziano inoltre gli amici della 
“Fondazione Taras”, “Gli Spread” del gruppo Banca Intesa 
San Paolo e tutti i singoli donatori, nonché 
l’Amministrazione Comunale, l’ASL e l’Ordine dei Medici di 
Taranto che hanno da subito sposato il progetto benefico 
“Il mio dottore”. 

Flavia Visino
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11 febbraio: prime visite nell'ambulatorio di medicina sociale “Il mio Dottore”

Hanno preso il via le prima visite mediche 
presso l’ambulatorio di medicina sociale “Il 
mio dottore”. 
Il poliambulatorio prevede l’attivazione di 
diversi ambulatori medici specialistici tra cui 
servizi di odontoiatria, oculistica, pediatria, 
dermatologia, otorino, medicina generale e 
preventiva,  rivolti a persone e famiglie 
indigenti della città di Taranto. 
Per i primi sei mesi il progetto “Il mio 
dottore” sarà rivolto soprattutto ai bambini 
delle  250  famiglie indigenti già seguite 
dall’Abfo. 
Solo successivamente, per essere certi della 
migliore organizzazione e 
del corretto svolgimento delle attività,  si 
potranno accogliere le segnalazioni dei servizi 
sociali, nonché delle associazioni e 
delle parrocchie. Non è previsto invece, 
nemmeno in futuro, uno sportello di 
prenotazione diretta aperto al pubblico. 
Così il giorno 11 febbraio i primi quattordici 
bambini hanno potuto usufruire del servizio 
ambulatoriale gratuitamente. 
Ma il piccolo miracolo non si è fermato solo a 
questo: infatti, grazie ad alcuni amici ottici, 
verranno donati occhiali da vista a molti 
bambini che in seguito alla visita ne avranno la 
necessità. 
E così il piccolo Cristian ha potuto scegliere la 
montatura nuova che più gli piaceva, mentre 
mamma Damiana lo guardava rasserenata. 
Il prossimo passo ora sarà quello rivolto a 
coloro che non possono permettersi i farmaci 
non ancora forniti dal servizio sanitario 
nazionale. 
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6 febbraio: Arlecchino e Pulcinella arrivano al Centro Abfo

Come tutti gli anni non poteva mancare la 
nostra festa di Carnevale. Già  nelle settimane 
precedenti, durante i laboratori ludici e artistici 
organizzati dai nostri volontari, i bambini 
appartenenti alle famiglie seguite dal Centro 
Abfo avevano avuto modo di sperimentare e 
costruire da sé le proprie mascherine di 
Carnevale.  Così i bimbi, tutti mascherati, hanno 
potuto festeggiare con lo spirito di allegria e 
gioia di stare insieme che da sempre 
contraddistingue la nostra Associazione. Il tutto 
è stato reso ancor più divertente grazie ad una 
piccola rappresentazione messa in atto dai 
volontari del servizio Abfo bambini che, 
travestiti dalle più famose maschere italiane, 
hanno rallegrato i più piccoli con balli e scherzi 
carnevaleschi. Un sentito ringraziamento va al 
gruppo scout 'Taranto 15'e a tutti coloro che 
hanno potuto sorridere insieme a noi.

31 gennaio: Abfo e il “sentiero” formativo
Continuano gli incontri formativi presso il Centro di Solidarietà 
Abfo, questa volta si è pariti da una considerazione: “Quando 
dici SI agli altri, assicurati di non dire NO a te stesso.”
Dire di no è una questione complicata, perché molto spesso si 
ha paura di incrinare i rapporti, di generare risentimento 
nell’altra persona. Il Dr. Cosimo Sferra, psicopedagogista clinico 
counsellor professionale ed esperto dei processi formativi, 
guiderà i volontari Abfo lungo questo sentiero formativo 
dedicato proprio a tutte le tematiche che si possono incontrare 
 durante l'attività di volontariato.  Siamo felici di poter 
informare che tali incontri formativi proseguiranno anche per 
tutto l'anno corrente, con una breve pausa nel mese di Agosto, 
per mantenere sempre aggiornati i metodi di volontariato ed 
amore verso l'altro. Grazie per queste preziose opportunità.
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Abfo bambini e i laboratori creativi

Appuntamento fisso ormai il mercoledì con i 
nostri amici più piccoli. Ogni mercoledì infatti ci 
circondiamo dell'amore e dell'affetto che solo i 
bambini riescono a dare. I laboratori creativi ed 
artistici che si tengono regolarmente presso il 
Centro di Solidarietà Abfo  sono nati proprio con 
questo spirito.  Non finiremo mai di ringraziare 
abbastanza tutte le famiglie che hanno riposto 
un'estrema fiducia nei confronti dei nostri 
volontari. Ma soprattutto non finiremo di 
ringraziare mai abbastanza i volontari stessi che 
con il loro entusiasmo e amore verso il prossimo 
dedicano il loro tempo e le loro forze verso 
questo progetto e non solo. Per questo e per 
molto altro ancora vi diciamo GRAZIE.

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:
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)

 

Contatti:

Telefono:    099.7353540
                     349.3141642

Fax:              099.9440040

Mail:            abfo@abfo.it

Sito internet:  www.abfo.it

 

“Non 
sapremo mai 
  quanto bene 

può fare 
  un semplice 

sorriso...”
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