
BARI - Hanno avuto la forza di

trasformare il loro dolore in

un'opportunità di accoglienza, di

sostegno verso gli altri. In

particolare, per le famiglie che

vivono l'angoscia di dover far

curare lontani da casa i loro

bambini malati di leucemia. E

così, Michele Farina e sua moglie

Chiara, insieme ad altri volontari, hanno dato vita

all’A.Ge.B.E.O. e amici di Vincenzo Onlus, l'associazione che ha

l'obiettivo di sostenere i genitori che ogni giorno arrivano nel

reparto di Onco-Ematologia pediatrica del Policlinico di Bari per

far curare i loro figli colpiti dalla leucemia infantile.

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - Un calvario che Michele e

Chiara, purtroppo, conoscono bene. Nel 2003, anno che diede

inizio all'attività dell'associazione, il loro bambino Vincenzo fu

vittima della stessa malattia. Per questo, «il nostro obiettivo è

sostenere l’unione e l’integrità della famiglia, che spesso viene

messa a dura prova dalla malattia e dalle difficoltà ad essa

connesse. Il cancro - ha detto Michele Farina - porta con sé

ansia, preoccupazione e pressione psicologica difficili da

affrontare per molti nuclei familiari che hanno come reazione la

disgregazione, purtroppo pericolosamente ricorrente, nel

contesto di una malattia invasiva anche sotto il profilo

emotivo». Di qui, la necessità di avviare un sistema di

accoglienza, di sostegno, di supporto ai nuclei familiari costretti

a vivere il dramma.

IL VILLAGGIO DELL'ACCOGLIENZA - L’A.Ge.B.E.O.,

quindi, ogni giorno ospita in un appartamento, concesso nel

2007 dal Comune di Bari in comodato d’uso, le famiglie che

devono soggiornare per lunghi periodi a Bari per essere sempre
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vicine ai loro piccoli sottoposti a lunghe cure per sconfiggere la

leucemia. Ed anche se si tratta di soggiorni temporanei, «la crisi

economica non permette a molte famiglie di affittare un

appartamento – ha evidenziato Farina – e la nostra casa alloggio

ha dato ospitalità gratuita ad oltre 300 famiglie fino ad oggi».

Ma le richieste di aiuto sono ancora tante. Di conseguenza, il

"Villaggio dell’Accoglienza" per le famiglie dei bambini emato-

oncologici punta proprio ad aumentare l'offerta di ospitalità.

TRENTA ORE PER LA VITA - Lo scorso mese di novembre,

infatti, l’associazione ha ottenuto dal Comune di Bari

l’assegnazione di un terreno di 4mila metri quadri confiscato alla

mafia. E' lì, su quel terreno in cui la mafia gestiva il traffico di

slot machine, che sorgerà il Villaggio: 3 edifici, 15 appartamenti,

78 posti letto, 1 struttura ricettiva, 44 posti auto. Questi i

numeri della struttura. Un progetto pronto, che «necessita di

tanti fondi per la costruzione e la gestione della struttura». Ed

un grande contributo arriverà dalla Campagna 2014 di "Trenta

Ore per la Vita", in programma da marzo ad ottobre, che ha

inserito anche l’A.Ge.B.E.O. fra le sei associazioni selezionate.
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