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25 Marzo 2016:  Pasqua per i più piccoli
Anche quest'anno l'impegno di donare una serena Pasqua 
ai nostri amici più piccoli è stato mantenuto. Non appena 
intravisto il pulmino Abfo, una folla di bambini ha riempito 
Piazza Fontana in Città Vecchia. Così, tra abbracci e auguri 
di buona Pasqua, i "nostri" bambini anche quest'anno 
hanno ricevuto ognuno il proprio uovo di Pasqua e 
giocattoli di tutti i tipi.
I loro sguardi e visi felici non fanno altro che ricordarci 
ogni giorno quanto sia potente la gioia di un dono.

Venerdì 11 marzo 2016: inaugurazione Sala Conferenze “Francesco Pignatelli” e 
undicesimo compleanno Abfo

Le persone speciali non vanno mai via. Restano in 
forme diverse tra noi. Chi ha avuto l’onore e il 
privilegio di conoscere Francesco sa bene che quando 
diciamo ‘speciale’, ci riferiamo a un mondo di 
straordinaria bellezza . Francesco quando lo incontravi 
non ti salutava semplicemente, no. Ti avvolgeva col 
suo sorriso unico, ti travolgeva con la sua energia, ti 
incantava con la sua brillante ironia. Ma in realtà 
sbagliamo ad usare il passato. Perché il suo sorriso, la 

sua energia, continuano a compiere un magico incanto su 
tutti noi. Ed è così che la famiglia Abfo ha festeggiato il suo 
undicesimo compleanno, inaugurando la Sala Conferenze 
che porterà il nome di Francesco Pignatelli. 
È come se parte di lui, da sempre amico e sostenitore 
dell’Abfo, ci continui a sostenere da lassù. Col sorriso che 
tutti abbiamo ben stampato sul cuore. Ne siamo onorati!
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7 Maggio 2016: Abfo e "Mille Mani"

Anche la nostra Associazione ha 
preso parte alla manifestazione 
organizzata a Monteiasi 
dall'associazione Mille Mani per il 
suo primo compleanno. E' stato un 
bellissimo momento di 
divertimento per i nostri ragazzi che 
hanno preso parte ad un piccolo 
laboratorio creativo organizzato per 
l'occasione. Ricordiamo che i 
laboratori ludici e creativi di Abfo 
Bambini proseguono tutti i 
mercoledì presso il Centro di 
Solidarietà Abfo.
Ringraziamo davvero di cuore 
l'associazione Mille Mani per averci 
invitati e i nostri volontari per aver 
dedicato, ancora una volta, del 
tempo prezioso ai nostri bambini e 
a tutta l'organizzazione di questo 
evento.

29 Aprile 2016: Zia Caterina arriva al Centro Abfo!

E’ stato davvero un pomeriggio indimenticabile, 
trascorso all’insegna della gioia ma anche di profonde 
riflessioni. 
L’arrivo di Zia Caterina e del suo taxi super colorato al 
Centro Abfo è stato un vero e proprio regalo per tutti 
noi, soprattutto per i tanti bambini che non hanno 
esitato ad acclamarla a gran voce al suo arrivo. 
“Come fai a rendere i bambini così felici?” chiede 
Michela, una bambina di soli 6 anni appartenente ad una 
delle famiglie assistite dal Centro Abfo: 
“per essere felici bisogna cercare di fare sempre il 
meglio, finché possiamo! Perché si può essere felici in   

qualsiasi momento, in qualsiasi luogo. Anche in ospedale!”. La 
sua storia di profondo amore, così simile a quella della nostra 
Associazione, ci rende ancor più vicini e non possiamo che 
essere onorati per averla avuta con noi in questo pomeriggio di 
festa.

Un sincero ringraziamento va anche ai nostri amici 
dell’associazione Mr. Sorriso che hanno allietato la serata con 
la loro inconfondibile allegria. 
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22 maggio 2016: Prima Comunione in Abfo per Cristian e Francesca Pia

Ci sono da qualche parte dei luoghi diversi da 
tutti gli altri. Luoghi  che vanno oltre ciò a cui 
siamo abituati. Oltre le emozioni. Oltre le 
abitudini. Oltre il quotidiano. Uno tra questi è 
sicuramente il Centro di Solidarietà Abfo, dove 
l'atmosfera di magia è all'ordine del giorno. 
E anche oggi si è compiuto un piccolo miracolo: 
tra balli e dolci di tutti i tipi, abbiamo festeggiato 
la prima comunione di Francesca Pia e Cristian. 
La gioia negli occhi di questi bambini ha ripagato 
ognuno di noi volontari di tutto l'impegno e il 
tempo dedicato ai preparativi di questa bellissima 
festa. 
Per questo possiamo solo ringraziare chi sa 
apprezzare il valore del dono e augurare soltanto 
il meglio per i "nostri" ragazzi!

Abfo Bambini: musicisti per un giorno!
Appuntamento fisso ormai il mercoledì con i laboratori 
ludici e creativi dedicati ai nostri amici più piccoli. Tra 
cartoncini, perline e colla vinilica i bambini delle famiglie 
assistite dal Centro di Solidarietà Abfo hanno messo in atto 

tutta la loro creatività e fantasia nel ricreare dei piccoli 
strumenti musicali, con tanto di concerto finale per un 
pubblico di genitori commossi. Ancora una volta siamo 
orgogliosi di constatare come dalle piccole cose si possa 
generare un momento di pura gioia.
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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)

 

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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E' stata una domenica intensa quella del 29 maggio per i 
volontari Abfo. Dopo una riunione ricca di contenuti e di 
spunti per migliorare il servizio della missione notturna al 
Centro di Solidarietà Abfo, molti volontari si sono 
incontrati per un piacevole pranzo in compagnia. Questi 
momenti di aggregazione non fanno altro che confermare 
ed accrescere lo spirito di famiglia che contraddistingue la 
nostra Associazione. Nel pomeriggio, inoltre, ha avuto 
luogo il quarto appuntamento con il corso di formazione 
dedicato ai nostri volontari tenuto dal Dr. Cosimo Sferra, 
psicopedagogista clinico counsellor professionale ed 
esperto dei processi formativi.   Siamo felici di poter 
informare che tali incontri formativi proseguiranno anche 
per tutto l'anno corrente, con una breve pausa nel mese 
di agosto. Grazie per queste preziose opportunità.

29 maggio 2016: una domenica tutta Abfo!
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