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Una casa
per famiglie
di bambini
leucemici

Il lavoro dell’associazione Agebeo

L’Onco-Ematologia pediatrica

L’idea di aiutare gli altri è nata dopo
la morte per leucemia del figlio del
presidente Michele Farina che ha scelto
di mettersi a disposizione di altre famiglie

di VALENTINA MARZO

E’ un gruppo di cento volontari che sotto la
guida del presidente e di sua moglie Chiara
operano per sostenere il calvario delle famiglie
del reparto di Onco-Ematologia pediatrica

U na grande casa per accogliere
le famiglie dei bambini malati
di leucemia. Il sogno portato
avanti da anni dall’associazio-

ne barese Agebeo sta per realizzarsi. A
sostenere il progetto ci saranno i fondi
della campagna di Trenta Ore per la vi-
ta che quest’anno ha selezionato Age-
beo assieme ad altre 5 realtà in tutta Ita-
lia. Il villaggio dell’accoglienza su un
terreno confiscato alla mafia in via
Amendola e assegnato dal Comune al-
l’associazione sta dunque per diventare
realtà.

Agebeo, amici di Vincenzo onlus, pre-
sieduta da Michele Farina, dal 2003 aiu-
ta quotidianamente nei bisogni pratici,
concreti e psicologici le famiglie che vi-
vono con i propri bambini il dramma
della leucemia infantile. Si tratta di un
gruppo di cento instancabili volontari
che sotto la guida del presidente e di
sua moglie Chiara operano con tanta
energia per sostenere il calvario delle
sempre più numerose famiglie che
ogni giorno arrivano nel reparto di On-
co-Ematologia pediatrica del Policlini-
co per combattere la battaglia più im-
portante della loro vita: quella contro la
leucemia infantile. L’idea di aiutare gli
altri è nata dopo la morte per leucemia
di Vincenzo Farina, figlio del presiden-
te Michele che ha scelto di affrontare e
attraversare il dolore mettendosi a di-
sposizione di quelle famiglie che vivo-
no il suo stesso dramma. Dodici anni fa
il figlio di Michele e Chiara si ammalò
di leucemia. «Abbiamo vissuto 2 anni e
mezzo di dure battaglie contro la mor-
te, numerosi viaggi e giri per l’Italia,
poi alla fine mio figlio a Trieste non ce
l’ha fatta più», racconta Michele.

«I medici del Policlinico che avevo
conosciuto nel corso di questo lungo e
travagliato periodo, mi invitarono ad
aprire un’associazione qui dentro per
dargli una mano - aggiunge - decisi
quindi di intraprendere questa avventu-
ra, nel nome e nel ricordo di mio figlio.
Come prima attività, iniziai ad ospitare
i genitori dei figli malati nella mia casa,
nella stanza che era stata di Vincenzo».
Poi dal 2007 l’associazione ospita in un
appartamento, concesso in comodato
d’uso dal Comune, le famiglie che devo-
no soggiornare per lunghi periodi a Ba-
ri: le cure per le leucemie sono lunghe e
i cicli di chemioterapia costringono un
nucleo familiare ad «emigrare» seppur
temporaneamente, in un’altra città con
tutti i problemi del caso. L’associazione
di volontariato è stata la prima in Pu-
glia a mettere in piedi questo tipo di
progetto, ad assicurare cioè una base
stabile a quanti genitori e parenti sono
costretti a raggiungere Bari per far sot-
toporre i propri figli ai cicli delle tera-
pie. «La maggior parte delle persone
che si rivolgono a noi non possono per-
mettersi di affittare un appartamento -
spiega Michele Farina - e la nostra casa
alloggio ha dato ospitalità gratuita ad
oltre 300 famiglie fino ad oggi. Il nostro
obiettivo è sostenere l’unione e
l’integrità della famiglia - continua -
che spesso viene messa a dura prova
dalla malattia e dalle difficoltà ad essa
connesse». La richiesta di aiuto prove-
niente dai pazienti e dalle loro famiglie
in questi ultimi anni è cresciuta a dismi-
sura: ed è per questo che nello scorso

mese di novembre l’associazione ha ot-
tenuto l’assegnazione dal Comune di
un terreno di 4.000 metri quadrati in
via Amendola confiscato alla mafia che
custodisce il grande sogno di Michele e
dell’associazione: costruire un villaggio
dell’accoglienza per le famiglie dei bam-
bini emato-oncologici. Il progetto è già
pronto: 3 edifici, 15 appartamenti, 78
posti letto e 4 posti auto. Sono questi i
numeri della struttura ricettiva che da-
rà sollievo a numerose famiglie che po-
tranno così sentirsi più tranquille e po-
tranno combattere insieme per la guari-
gione dei propri bambini. E’ ad un pas-
so dalla realizzazione: il prossimo obiet-
tivo è mettere in piedi il cantiere e av-
viare i lavori per costruire la struttura.

«E’ un progetto di solidarietà molto
ambizioso - dicono dall’associazione di
volontariato - e necessita di tanti fondi
per la costruzione e la gestione della
struttura. Stiamo già studiando una se-

rie di strategie - aggiungono i volontari
- che messe in atto ci permetteranno di
realizzare quello che è il nostro sogno
più grande, quello che ci da ogni gior-
no la forza di andare avanti». La svolta
sembra ora arrivata, grazie alle donazio-
ni della campagna 2014 di Trenta Ore
per la Vita, una delle prime esperienze
in Italia di sensibilizzazione e raccolta
fondi promossa ed organizzata da un
ente no-profit in favore di altre associa-
zioni e organizzazioni di volontariato.
Diverse le iniziative che Trenta Ore per
la Vita metterà in campo per raccoglie-
re il maggior numero di donazioni. A
partire da una crociera della solidarietà
(dal 30 marzo al 6 aprile, con a bordo
ospiti del mondo dello spettacolo tra
cui Lorella Cuccarini, storico testimo-
nial della campagna). E’ stato organizza-
to anche un concerto, diretto dal famo-
so maestro d’orchestra, Peppe Vessic-
chio volto a sostenere i progetti dell’edi-

zione 2014 sulla tematica dell’on-
co-ematologia pediatrica nelle sei piaz-
ze delle città delle associazioni scelte. E
infine il tour «Concerto per la Vita» che
si svolgerà per circa 10 repliche, nei mi-
gliori teatri di varie città italiane. Le cit-
tà saranno quelle in cui si andranno a
realizzare i progetti di Trenta Ore per la
Vita: tra questi anche Bari. Il concerto
prevede un programma con le più cele-
bri musiche da film italiani e vedrà la
partecipazione di ospiti del panorama
musicale italiano. Michele Farina rivol-
ge infine un appello «affinché un picco-
lissimo contributo possa trasformarsi
in una grande opera di solidarietà che
potrà regalare un po’ di serenità e mag-
giore fiducia nel futuro a tante famiglie
che di fronte hanno solo il buio». Il nu-
mero solidale, attivo fino al 20 aprile è
il 45508. Si può donare tramite cellula-
re e rete fissa.
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