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LA CITTÀ CHE SOFFRE
LA SOLIDARIETÀ E GLI APPELLI

UNA CASA LONTANO DA CASA
L’obiettivo della onlus presieduta da Michele
Farina è dare ospitalità alle famiglie dei bambini
colpiti da tumore e provenienti da fuori Bari

PARTITE LE DONAZIONI VIA TELEFONO
Fino al 20 aprile. Basta comporre il 45508: dal
cellulare si può inviare un sms che vale 2 euro;
dalla rete fissa si può scegliere tra 5 o 10 euro

le altre notizie
OGGI ALL’«ELENA DI SAVOIA»

Autismo, un incontro
n Si celebra oggi la VII Giornata

mondiale della consapevolezza
sull’autismo. Per l’o c c a s i o n e,
alle 9,30, nell’auditorium
dell’istituto «Elena di Savoia»,
in via Caldarola, l’a s s e s s o r at o
ai Servizi alla Persona della
Provincia organizza, in colla-
borazione con le associazioni
che operano nel settore, l’in -
contro dal titolo «Insieme alle
persone con autismo». In con-
temporanea, la Torre dell’oro -
logio del Palazzo della Provin-
cia sarà illuminata di blu, il co-
lore dell’autismo. L’incontro si
aprirà con i saluti del presiden-
te dell’amministrazione pro-
vinciale Francesco Schittulli.
Interverranno: gli assessori
provinciali Giuseppe Quarto e
Fabio Romito; Mario Trifiletti,
dirigente dell’Ufficio scolasti-
co territoriale di Bari; Gaetano
Scotto, preside dell’«Elena di
Savoia»; Cesare Porcelli, refe-
rente del Servizio di neuropsi-
chiatria infantile del Comune;
Mario Chimenti, presidente
regionale Associazione nazio-
nale genitori soggetti autistici
Angsa Puglia; Antonio Pau-
langelo, presidente Angsa Mo-
nopoli; Giovanna Berlingerio,
presidente della cooperativa
sociale «Perla»; Michele Sum-
mo, laureando in informatica;
Angela Filannino, psicologa
dell’Associazione soggetti au-
tistici-Asa di Giovinazzo;
Gianni Leone, presidente asso-
ciazione Genitori autismo pu-
glia-Gap; Guido D’Angelo, psi-
cologo dell’associazione «Dal-
la Luna»; Daniela Mazzotti,
presidente Associazione fami-
glie persone autistiche Afpa di
Bari; Rita Visceglia, referente
Gruppo H dell’ «Elena di Sa-
voia». Modererà Rosanna Lal-
lone, dirigente del Servizio po-
litiche sociali della Provincia.

OGGI ALLE 11 AL PARCO

Ulivo palestinese
n Oggi, alle 11, a Parco 2 Giugno,

gli assessori comunali all’Am -
biente, Maria Maugeri, e ai
Rapporti internazionali, Anto-
nio Vasile, interverranno alla
cerimonia di piantumazione
di un albero di ulivo palestine-
se che la comunità residente in
Puglia e Basilicata ha voluto
donare alla città di Bari. L’ini -
ziativa rientra nell’ambito del-
la commemorazione del 30
marzo, Giornata della terra pa-
l e s t i n e s e.

Il Villaggio Agebeo sarà realtà
grazie a «Trenta ore per la vita»
Il progetto di 15 appartamenti per 78 posti letto su un terreno confiscato alla mafia

CARLO STRAGAPEDE

l Il sogno dell’Agebeo, l’associazione im-
pegnata dal 2003 nell’aiuto alle famiglie dei
bambini ammalati di leucemia che giun-
gono sempre più numerose al Policlinico di
Bari, è vicino a una svolta: i fondi della
campagna di Trenta Ore per la Vita 2014
(che ha selezionato l’Agebeo, unica puglie-
se, insieme con altre 5 onlus di tutta Italia)
aiuteranno la costruzione del Villaggio
dell’Accoglienza a Bari, su un terreno con-
fiscato alla mafia e assegnato all’associa -
zione dal Comune.

L’Agebeo aiuta nei bisogni pratici e psi-
cologici le famiglie che vivono con i propri
bambini il dramma del cancro. Già gestisce
la casa-alloggio ricevuta in comodato d’uso
dal Comune nel 2007, al quartiere Libertà:
in sette anni ha dato ospitalità a oltre 300
famiglie. I ricoveri e i cicli di chemiote-
rapia, che si protraggono per mesi, fanno

scaturire la necessità primaria soprattutto
per le famiglie che vengono da fuori Bari e a
volte dall’estero, e sono monoreddito o ver-
sano in difficoltà economiche: trovare una
casa lontano da casa, per seguire i bimbi
ricoverati. Perciò il presidente dell’Ag ebeo
Michele Farina e sua moglie Chiara si sono
prefissi di realizzare i nuovi alloggi.

Un importante passo è stato compiuto. A
novembre scorso l’Agebeo ha ottenuto sem-
pre dal Comune l’assegnazione, al quar-
tiere Poggiofranco, di un terreno di 4mila
metri quadrati confiscato alla mafia. Il pro-
getto è pronto: 3 edifici, 15 appartamenti, 78
posti letto, una struttura ricettiva, 44 posti
auto. «Così - ha spiegato Farina nella con-
ferenza a Palazzo di città cui ha partecipato
il sindaco Michele Emiliano - le famiglie
potranno combattere per la guarigione dei
bambini». L’Agebeo (Associazione genitori
bambini emato-oncologici) è intitolata a
Vincenzo Farina, il figlio di Michele e Chia-
ra scomparso nel 2002 a 17 anni.

TRENTA ORE PER LA VITA -L’Agebeo è
stata selezionata tra le 6 realtà italiane che
beneficeranno dei fondi della campagna
2014 di Trenta Ore per la Vita, esperienza di
sensibilizzazione voluta da un ente no-pro-
fit in favore di altre onlus. «Trenta Ore» (in

IL PLASTICO Ecco la miniatura del Villaggio dell’Accoglienza Agebeo. Sotto, il sindaco Emiliano e il presidente Farina

PRO PET THERAPY
Una commedia «di cuore».

Un pubblico di oltre 400 persone è ac-
corso sabato sera all’auditorium del liceo
scientifico «Salvemini» per sostenere il pro-
getto dell’associazione «Custodi del Creato»
finalizzato alla costruzione del «Villaggio Be-
rukhà», il centro socio educativo e riabilitati-
vo imperniato sulla pet therapy, che sorgerà

in via Amendola.
È stata molto ap-
prezzata la comme-
dia in vernacolo «L'
peducchie arreche-
sciute» del gruppo
«Quelli del teatro» di
Gianni De Marzo.
Acquistando il bi-
glietto, i numerosi
spettatori hanno
condiviso concreta-
mente il progetto
presentato dal pre-

sidente dei «Custodi», Pietro Caroli. Il quale
ha ricordato la recente approvazione all'una-
nimità, da parte del Consiglio comunale, di
«un’importante delibera a favore del Villag-
gio, presentata - ha detto il professor Caroli -
dal tenace consigliere Carlo Paolini, sempre
vicino alle persone in difficoltà». È possibile
contribuire all’idea anche destinando il 5 per
mille all'associazione, codice fiscale
93316240725, nella dichiarazione dei redditi.

Pietro Caroli

programma da marzo a ottobre) quest’anno
è dedicata ai bambini ammalati di cancro.

LE TANTE «STRADE» DELL’A I U TO -Di -
verse le iniziative: la Crociera della Soli-
darietà nel Mediterraneo (dall’altro ieri, 30
marzo, al 6 aprile, con star tra le quali
Lorella Cuccarini, storico testimonial); la
campagna sulle reti Rai (dal 7 al 13 aprile)
nei palinsesti tv, radiofonici e multimediali;
Trenta Ore per la Vita in Piazza, un contest
musicale ideato dal maestro Peppe Vessic-
chio nelle sei città sedi delle onlus bene-
ficiarie; il tour «Concerto per la Vita».

LE DONAZIONI -Il gesto più nobile che si
possa compiere è donare piccole somme di
denaro via telefono. Un servizio attivo fino
al 20 aprile. Basta comporre il 45508, da
cellulare oppure da rete fissa. Da cellulare
si può inviare un sms che vale 2 euro. Da
rete fissa si può scegliere: 5 oppure 10 euro.

Oncologico, sciopero
di due ore venerdì 4

Concerto del «Rota»
per i poveri dell’Etiopia

Abiti usati «solidali»
adesso c’è il furgone

l L’associazione Equanima onlus-Banco abbigliamen-
to e usato solidale, che ha sede in viale Imperatore
Traiano 42 al quartiere Japigia, sta riuscendo a pagarsi il
furgone utilizzato come unità di strada denominato
affettuosamente «Orazio II», al servizio dei poveri e dei
bisognosi. Tutto grazie ai contributi volontari dei be-
nefattori che condividono lo spirito umanitario dell’ini -
z i at iva .

«Ad oggi - scrivono gli operatori della onlus sulla
bacheca di Facebook - 3.520 sono gli euro raccolti, 3.520
vostri sorrisi, che meritano 3.520 nostri grazie. Andiamo
avanti spediti verso la mèta».

L’associazione Equanima riceve il pubblico il lunedì,
martedì e giovedì mattina dalle ore 9,30 alle 12 e il
mercoledì pomeriggio dalle 16,30 alle 19. La onlus rac-
coglie abiti e oggetti liberamente donati, oltre che
direttamente nella sede sociale, tramite gli appositi
contenitori posizionati nelle parrocchie cittadine. Il te-
lefono è 328/3461175. Email equanima@libero.it. Sul web
http://www.f acebook.com/Equanima.

l Il «Concerto del Cuore» si è tenuto domenica sera nel foyer
del Palazzo della Provincia, con i giovani musicisti del Con-
servatorio «Nino Rota» di Monopoli, diretti dai maestri Leonardo
Lozupone e Giuseppe Carbonara. L'evento di forte impatto so-
ciale è stato organizzato dalle associazioni Progetto Continenti,
Movimento Italiano Disabili, Stella del Sud, Teo Ripa Emofilici
Pugliesi e Residenza anziani «Casa Caterina» di Adelfia.

Dopo i saluti dell'assessore provinciale Sergio Fanelli e del
maestro Antonio Papapietro, direttore del «Rota», è iniziata la
serata introdotta dal coordinatore del Movimento italiano di-
sabili (Mid) di Bari Nicola Papagna con i bambini dell'Etiopia e la
madrina Daniela Mazzacane, giornalista. Sono intervenuti la
presidente Chiara Colomorea e Antonio Scaraggi del Progetto
Continenti, che hanno proiettato il video della città etiope di
Awassa, dove è stato fondato un centro di aiuto per le famiglie
povere. Applaudito l’intervento del dottor Nicola Dellino, lo pneu-
mologo che incarna il «Patch Adams» italiano per la sua capacità
di curare con il sorriso. I giovani musicisti del Conservatorio
hanno eseguito brani classici. C’erano, tra gli altri, gli assessori
Silvia Godelli (Regione) e Giuseppe Quarto (Provincia).

l Una piattaforma rivendicativa densa, quella posta alla base
dello sciopero del personale dell’Istituto oncologico, program-
mato per venerdì prossimo, 4 aprile. L’astensione dal lavoro è
prevista dalle ore 12 alle 14, come si legge in una nota firmata dal
coordinatore della rsu, dottor Domenico Romano Losacco.

«È tempo di manifestare il disappunto di tutti i lavoratori di
ogni ordine e grado dell'Istituto per le politiche aziendali che
minacciano quotidianamente la serenità di tutti violando i diritti
dei lavoratori». Cioè, tra le altre denunce: «Mancato ricono-
scimento buoni pasto sostitutivi anni 2010-2011; mancata ado-
zione atto aziendale; carenza del personale infermieristico, tec-
nico e sanitario; utilizzo parziale di attrezzature tecnico/scien-
tifiche (radioterapia e radiologia); mancata regolamentazione
sulla ripartizione dei proventi relativi alla sperimentazione dei
farmaci; mancata adozione della carta dei servizi; sfruttamento di
personale in funzioni superiori; mancata installazione dei dì-
stributori automatici di bevande; mancata attivazione della rete
wi-fi nei reparti; assenza del decreto di riconferma di istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico; assenza di provvedimenti
per la stabilizzazione di 14 unità di personale ausiliario».


