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          San Basilio, 11.05.2002 

 
A tutti gli amici e benefattori  
 
1) Ringraziamenti e auguri 
A nome dei tanti minori che sono aiutati nelle iniziative di solidarietà dell’Associazione, di don Vincen-

zo De Florio, del Vescovo di Proprià, Mons. Mario Sivieri, degli altri Responsabili in Brasile e di tutta la nostra 
Associazione, vi rivolgiamo anzitutto un sentito RINGRAZIAMENTO per l’umile ma prezioso contributo che offrite, 
senza il quale non si potrebbe fare nulla e la stessa Associazione oggi non esisterebbe! Che l’amore di Gesù 
Cristo possa condurre i nostri passi verso vie di pace e di giustizia, per la costruzione un mondo migliore, cui 
tutti possiamo e dobbiamo contribuire, ciascuno per la sua parte… Questo AUGURIO è il minimo che possiamo 
fare per coloro che da molto tempo non ricevono notizie dai bambini “adottati” e/o dai loro Responsabili in 
Brasile (i problemi maggiori riguardano la comunità marista di Proprià  e le poche adozioni rimaste a N.ssa 
Senhora de Gloria, per le quali situazioni pensiamo di fare una verifica nel prossimo viaggio estivo in Brasile).  

 
2) Resoconto delle offerte raccolte lo scorso anno 2001 (in lire): 
 

Sudd. somme Castellan. Ginosa Ginosa    
Marina Laterza Massafra Mottola Palagiano Palag.llo TOTALI   

Adozioni – 1°sem. 3.600.000 12.370.000 2.200.000 24.340.000 19.600.000 11.200.000 12.880.000 2.150.000 88.340.000  
Altri prog.- 1°sem. 800.000 1.035.000 1.600.000 2.900.000 3.385.000 700.000 700.000 200.000 11.320.000  

Totale – 1*sem. 4.400.000 13.405.000 3.800.000 27.240.000 22.985.000 11.900.000 13.580.000 2.350.000 99.660.000  
Adozioni – 2°sem. 1.030.000 6.500.000 1.250.000 13.100.000 8.550.000 6.900.000 12.680.000 1.550.000 51.560.000  
Altri prog.- 2°sem.   1.400.000 400.000 1.700.000 3.100.000   1.050.000 200.000  7.850.000  

Totale – 2°sem. 1.030.000 7.900.000 1.650.000 14.800.000 11.650.000 6.900.000 13.730.000 1.750.000 59.410.000  
Straordinaria     35.000.000    35.000.000  
Totale Anno 5.430.000 21.305.000 5.450.000 42.040.000 69.635.000 18.800.000 27.310.000 4.100.000 194.070.000  

Altre fuori bilancio (Offerte consegnate direttamente a don Vincenzo) 1.400.000 700.000 1.000.000  3.100.000  
 

   TOTALE GENERALE RACCOLTO NEGLI ANNI  1992-2001 : 1.054.304.000  
 

Dalla somma raccolta nell’anno 2001 sono state trattenute dall’Associazione 1.560.000 lire, pari a cir-
ca lo 0.8% (inferiore all’1% inizialmente previsto dal Comitato Direttivo).  

Per quanto riguarda le offerte relative al 1° semestre 2002, tenuto conto di una cinquantina di nuove 
adozioni a distanza, esse superano 80.000 € . 

 
3) Adeguamento delle nuove quote in euro 
Nonostante il continuo aumento della somma complessivamente raccolta in questi anni, sono pro-

gressivamente diminuite le offerte pervenute alle famiglie dei minori adottati, a causa della continua svaluta-
zione della vecchia lira rispetto al dollaro (valuta attraverso la quale avviene il cambio in moneta locale brasi-
liana, il reale); basti pensare che la quota annuale di 360.000 lire equivaleva nel 1992 a circa 250 dollari, 
mentre quella di 250€ equivale oggi ad appena 230 dollari!  Per il futuro speriamo che l’euro  possa essere 
più stabile rispetto al dollaro, magari accettato anche dalle banche brasiliane, in modo da non dover effettuare 
alcuna ulteriore conversione sulle somme inviate. Per questi motivi dobbiamo ribadire la necessità di adegua-
re le offerte, tenendo conto della nuova valuta europea ed evitando inutili decimali. 
• PER LE ADOZIONI A DISTANZA (INDIVIDUALI E COLLETTIVE) E PER LE BORSE DI STUDIO AI 

SEMINARISTI, LE SOMME SEMESTRALI E ANNUALI SONO, RISPETTIVAMENTE, DI 125€ E DI 250€, 
oltre eventuali extra, a discrezione dell’offerente. Solo il ristretto gruppo di benefattori che hanno iniziato 
l’adozione entro l’anno 1996, senza ancora aver adeguato la propria offerta, può continuare a versare 
100€ e 200€ sino al termine dell’adozione; anche ad essi si chiede tuttavia il sacrificio di uniformarsi agli 
altri. 

• PER I PASTI CALDI LA SOMMA MINIMA CONSIGLIATA È DI 100€. 



4) Statistiche relative al numero di offerte, suddivise per tipologia di progetto e per coord. locale (a 
ciascun coordinatore possono riferirsi benefattori anche d’altri paesi, prospetto aggiornato a febbraio 2002): 

 

Coordin. locale ADOZ ADCO SEMI PACA DVIN VARI Tot.x coordin. 
Associazione           1 1 
Castellaneta 4 7   2     13 
Ginosa 37 2 1 6     46 
Ginosa Marina 6 2   8 1   17 
Laterza 91 4 4 12 1   112 
Massafra 48 7 7 6   1 69 
Mottola 36 1 6 5     48 
Palagiano 50 7 2 13 6   78 
Palagianello 10     2     12 
Tot. x progetto 282 30 20 54 8 2 396 

  Totale sostegno a distanza: 332  Tot.altri progetti: 64 Tot. generale 

LEGENDA 
 
ADOZ:  Adozione a distanza 
ADCO:  Adozione collettiva 
SEMI:  Borsa di studio per semina-

risti 
PACA: Pasto caldo 
DVIN: Offerta per don Vincenzo 
VARI: Offerta per necessità varie 

(eventualmente specificare) 
 
N.B. I codici dei progetti sono gli 
stessi riportati nel primo rigo della 
causale dei nuovi bollettini di C/C  

  
5) Raccolta delle offerte mediante bollettino di Conto Corrente postale  
Considerando che la distribuzione dei prestampati è iniziata solo nel mese di maggio 2001, il primo 

vero “banco di prova” dell’utilizzo del bollettino postale per la raccolta delle offerte è stato il periodo nov-dic 
2001. Delle 396 offerte raccolte, 271 sono pervenute mediante accredito diretto su Conto Corrente postale. 
Purtroppo, causa anche l’entrata in vigore dell’euro ed il sovraffollamento degli uffici postali, si sono verificati 
gravi disguidi, per cui IL TEMPO MEDIO DI RECAPITO ALL’ASSOCIAZIONE DELLE RICEVUTE È STATO DI UN MESE E 
MEZZO – DUE ! Questo ha richiesto una serie di verifiche e solleciti alla posta per offerte fatte in ritardo e delle 
quali non si riusciva ad avere conferma. Abbiamo pertanto dovuto suddividere l’invio delle somme per il 1° 
semestre 2002 in due tranche, una di “anticipo” a fine gennaio e l’altra addirittura a fine febbraio! 

Al fine di evitare simili inconvenienti in futuro, si ritiene indispensabile EFFETTUARE I VERSAMENTI 
ENTRO I MESI DI MAGGIO (2° SEMESTRE) E DI NOVEMBRE (QUOTA ANNUALE O 1° SEMESTRE). Ol-
tre tali date l’Associazione non garantisce l’invio immediato dell’offerta, che potrà slittare al semestre 
successivo, con disagio per le famiglie dei bambini adottati a distanza e per i Responsabili in Brasile, che po-
trebbero dover “sospendere” l’aiuto economico! Ai ritardatari che si ricordassero solo a giugno o a dicembre, 
chiediamo di versare in contanti direttamente ai Coordinatori locali, che rilasceranno ricevuta. In fondo a que-
sta pagina abbiamo segnalato, solo per le persone interessate, le date dei versamenti effettuati dopo il 15 di-
cembre (alcuni addirittura a fine gennaio!), le cui ricevute ci sono pervenute solo a febbraio-marzo… 

Facciamo infine notare che nei nuovi bollettini sono state previste solo le principali opzioni, secondo la 
legenda sopra riportata, da barrare con una crocetta e sufficienti per la maggior parte dei versamenti. Solo 
qualora il bollettino fosse intestato per motivi fiscali a persona diversa da quella che a noi risulta negli elenchi 
(in caso di gruppi, parenti, ecc.), o per specificare la finalità di eventuali somme extra o varie, si consiglia di 
compilare anche il secondo rigo della causale, con il nominativo del minore/seminarista o con l’esatta finalità. 

 
6) Contatti e visite in Brasile 
Negli ultimi tempi è più semplice mantenere contatti diretti con il Brasile.  
Vi forniamo anzitutto i recapiti di don Vincenzo De Florio: tel. abitazione 0055/79/3391176, tel. cellula-

re 0055/82/99063691, indirizzo e-mail defloriovincenzo@hotmail.com, numero ICQ 149143262.  
D’altra parte, siccome ci sta capitando di ricevere materiale informativo via internet in formato digitale, 

per potervelo trasmettere direttamente e per mantenervi aggiornati più frequentemente gradiremmo ricevere 
un vostro indirizzo e-mail. Per qualsiasi tipo di informazioni o chiarimenti potete far riferimento ai Coordina-
tori locali o al presidente dell’associazione, Pier Paolo Lamola: tel. 099/8296943, indirizzo e-mail 
lpierpaolo@tiscalinet.it, numero ICQ 121914348 o pagina internet: http://wwp.icq.com/121914348. 

Gli stessi riferimenti potranno esservi utili qualora voleste contattarci per programmare una visita in 
Brasile a luglio, mese nel quale ci sono tre appuntamenti particolarmente importanti: il 13 ricorre il 50° anni-
versario di sacerdozio di don Vincenzo, con una grande concelebrazione diocesana e ordinazione di un nuo-
vo sacerdote; a fine mese c’è la festa di Sant’Anna, patrona di Santana do S. Francisco, dove opera lo stesso 
don Vincenzo; a luglio dovrebbero inoltre essere inaugurate le opere parrocchiali di Muribeca, dove opera don 
Marzio Gonzaga de Lima, frutto della donazione di un benefattore della nostra diocesi. Allora, che ne pensate 
di una vacanza “alternativa” ? Naturalmente contattateci al più presto qualora abbiate intenzione… 
 Vi salutiamo cordialmente, sperando di incontrarvi tutti al più presto. 
 

Il Presidente, il Comitato Direttivo e i Soci di ORIZZONTI NUOVI 
 

---------------------------------------- 
Il suo bollettino di C/C, come risulta dal timbro postale, è stato effettuato in data: ___/___/______ 
Le ricordiamo cortesemente di effettuare i prossimi versamenti entro i mesi di maggio e di novembre. 
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