
30 ore per la vita: il sogno di Michele Farina, aprire il
"Villaggio dell' Accoglienza" per i bambini malati di tumore
(FOTO, VIDEO)

Ieri, c’era la mafia con il suo traffico di slot machine. Oggi, c’è una delibera del Comune di Bari che assegna un terreno di 4mila mq
all’Associazione Agebeo e amici di Vincenzo Onlus. Domani su questo territorio sorgerà il “Villaggio dell’Accoglienza”, una delle iniziative
del Progetto Home di Trenta Ore per la Vita.

Il Progetto Home assicura ai bambini e agli adolescenti malati di tumore il diritto alle cure migliori possibilmente rimanendo a casa propria.
Il “Villaggio dell’Accoglienza” è l’ultima tappa di un lungo viaggio per Michele Farina, presidente AGEBEO. Michele e sua moglie Chiara
hanno iniziato ad ospitare le famiglie dei bambini malati di tumore, costrette ad emigrare per far curare i propri figli, nella stanza di
Vincenzo, loro figlio morto di leucemia. I medici del Policlinico di Bari gli hanno poi chiesto di aprire un’associazione dentro l’ospedale.
Così è nata AGEBEO e amici di Vincenzo Onlus.

La malattia di un figlio è la prova più crudele e innaturale che un papà e una mamma possano affrontare. Colpisce senza discriminazioni.
Non guarda la classe sociale o la provenienza. Ma quando ad essere colpita è una famiglia poco abbiente, alla sofferenza si aggiunge la
disperazione di non farcela. Perché, a volte, per ricevere una cura adeguata, bisogna affrontare un lungo viaggio.

Michele Farina lo sa bene. Portò suo figlio fino a Trieste per farlo curare e oggi ospita famiglie di bambini malati di tumore ricoverati al
Policlinico di Bari provenienti dall’entroterra pugliese, salentino, campano e calabrese. Ma la stanza di Vincenzo non può ospitare tutti. Per
questo ha chiesto l’intervento di Trenta Ore per la Vita per realizzare il “Villaggio dell’Accoglienza”. 
Fino al 20 aprile è possibile sostenere questo progetto con una chiamata da rete fissa o un sms al 45508. 
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