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Bari, sarà realtà
il Villaggio Agebeo

di Carlo Stragapede

BARI - Il sogno dell’Agebeo, l’associazione impegnata dal 2003 nell’aiuto
alle famiglie dei bambini ammalati di leucemia che giungono 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 pugliese, insieme con altre 5 onlus di tutta Italia) aiuteranno la
costruzione del Villaggio dell’Accoglienza a Bari, su un terreno
confiscato alla mafia e assegnato all’associazione dal Comune.

L’Agebeo aiuta nei bisogni pratici e psicologici 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 chemioterapia, 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 versano in difficoltà economiche: trovare una casa lontano da casa, per seguire i bimbi
ricoverati. Perciò il presidente dell’Agebeo 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 sempre dal Comune
l’assegnazione, al quartiere Poggiofranco, di un terreno di 4mila metri quadrati confiscato alla mafia. Il
progetto è pronto: 3 edifici, 15 appartamenti, 78 posti letto, una struttura ricettiva, 44 posti auto. «Così - ha
spiegato Farina nella conferenza 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 Chiara scomparso nel 2002 a 17
anni.trenta ore per la vitaL’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-profit
in favore di altre onlus. «Trenta Ore» (in programma da marzo a ottobre) quest’anno è dedicata ai bambini
ammalati di cancro.le tante «strade» dell’aiutoDiverse le iniziative: la Crociera della Solidarietà 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 Vessicchio nelle sei città sedi delle onlus
beneficiarie; il tour «Concerto per la Vita».le donazioniIl 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.
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