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A tutti gli amici e benefattori         
 

1) Ringraziamenti e auguri 
A nome dei tanti minori, giovani e famiglie aiutati dalle iniziative di solidarietà 

dell’Associazione, del Vescovo di Proprià Mons. Mario Sivieri e del Vescovo di Ca-
stellaneta Mons. Pietro Maria Fragnelli, di don Vincenzo De Florio e degli altri Re-
sponsabili in Brasile, vi rivolgiamo un sentito RINGRAZIAMENTO per la preziosa solida-
rietà, che questo nuovo anno ha permesso di inviare in Brasile una prima somma di 
ben 105.000 euro! Approfittiamo inoltre per rinnovare gli AUGURI di un felice 2006. 

 

2) Notizie dei minori adottati – Informazioni dal sito internet e via e-mail 
Negli ultimi mesi, particolarmente nel periodo natalizio, è pervenuta al 90% dei benefattori una corrispondenza mini-

ma dal Brasile, che in qualche caso è consistita in semplici ma sentiti biglietti di auguri. Vi esortiamo a non essere eccessi-
vamente esigenti in tal senso perché, come più volte ribadito, è un servizio molto oneroso per i Responsabili in Brasile, men-
tre vi invitiamo a vostra volta a scrivere (utilizzando l’indirizzo del Responsabile), mandando almeno una vostra foto di fa-
miglia, se non lo avete mai fatto. Molte richieste in tal senso ci giungevano infatti dalle famiglie adottate, in occasione 
dell’ultimo viaggio estivo a Proprià…  

Coloro che desiderino un più frequente aggiornamento delle notizie e fotografie 
del minore adottato a distanza, sono invitati a registrarsi sul nostro sito internet 
www.OrizzontiNuovi.net, la cui Area Riservata offre la possibilità di consultare tutte le 
informazioni disponibili e può essere aggiornata periodicamente dagli stessi Responsabili. 
Inoltre, nei primi 14 mesi di operatività del sito, abbiamo già inviato oltre 60 newsletter in-
formative, con frequenza quasi settimanale: è una preziosa opportunità che stiamo of-
frendo a TUTTI i benefattori, alla quale è un vero peccato rinunciare! E’ sufficiente che 
comunichiate un indirizzo e-mail, eventualmente anche di parenti e/o amici, ai Coordinato-
ri locali o scrivendoci all’indirizzo: info@orizzontinuovi.net. 

 

3) Ritardi nei versamenti, scadenze e deducibilità delle offerte 
Continuano purtroppo i problemi relativi al ritardo nei versamenti che, ricordiamolo, vanno effettuati nei mesi di no-

vembre (per le quote annuali o le 1° quote semestrali) e di maggio (per le 2° quote semestrali). Quest’anno, nonostante i soldi siano di-
sponibili in Brasile già dal 10 gennaio, siamo costretti a procedere, dopo ripetuti controlli telefonici, ad una  distribuzione ritar-
data a causa delle numerose ricevute di versamento mancanti… al momento di andare in stampa mancano ancora 40 bollet-
tini, effettuati DOPO il 15 dicembre, che rileviamo dall’estratto conto ma non possiamo contabilizzare correttamente (infatti 
occorrono mediamente 15-20 giorni affinché ci pervenga la ricevuta ma nei periodi festivi il ritardo può superare il mese!).  

Considerata la notevole entità delle offerte raccolte ed il numero crescente di adozioni, occorre ribadire che i 
termini per versamento con bollettino di c/c o bonifico sono il 30 NOVEMBRE  ed il 31 MAGGIO (le relative ricevute 
sono fiscalmente deducibili dal reddito, fino al 10% di quanto dichiarato con un massimo di 70.000€). Superate tali date consigliamo di 
effettuare il versamento in contanti presso il Coordinatore locale, che rilascia apposita ricevuta (i versamenti effettuati con tale 
modalità NON SONO tuttavia deducibili!). Per il futuro, al fine di evitare sospensioni di quote o l’incresciosa situazione di dover tene-
re ferma l’intera somma inviata, a coloro che effettueranno versamenti in ritardo sarà richiesta copia della ricevuta. 

 

4) Viaggi estivi in Brasile 
Dopo il viaggio associativo 2005 e l’ampia diffusione del DVD autoprodotto (trasmesso anche sul satellite il 30 no-

vembre e il 19-20 gennaio… dettagli sul sito), Mons. Pietro Maria Fragnelli  si recherà per la seconda volta in Brasile, in 
visita ufficiale nella Diocesi di Proprià, nella prima metà di agosto 2006. Considerato il periodo di alta stagione (costo presumibi-
le intorno ai 1700 euro) e le numerose richieste ricevute, soprattutto da parte di giovani con maggior tempo disponibile, possono 
essere ipotizzate partenze scaglionate, ad esempio a metà luglio (costo intorno ai 1400 euro), oppure a fine giugno (bassa stagione, 
costo intorno ai 1100 euro). Quanti fossero interessati ad aggregarsi a questi viaggi estivi, sono pregati di contattarci al più presto 
(tel. 099/8296943, e-mail: info@orizzontinuovi.net). 

 

5) Adozioni internazionali con l’associazione “Lo Scoiattolo” 
Siamo lieti di annunciare che la commissione nazionale per le adozioni interna-

zionali ha autorizzato l'associazione "Lo Scoiattolo" ad operare in Brasile, grazie anche 
al supporto tecnico e logistico offerto dalla nostra Associazione ed al nome di Mons. Sivieri, 
Vescovo di Proprià, che in questa prima fase fa da garante dell'operazione. Si va così concre-
tizzando una forma concreta di collaborazione tra le associazioni che permetterebbe, una vol-
ta ottenuto anche l'accreditamento dal Ministero di Giustizia brasiliano, di effettuare adozioni 
internazionali nello Stato di Sergìpe - ed in particolare nella zona di Proprià -, con l'obiettivo 
di abbattere il più possibile i costi, solitamente molto elevati, e di facilitarne l'accesso alle coppie disponibili e/o già in attesa. 



6) VISITA 2006 DI MONS. MARIO RINO SIVIERI, Vescovo di Proprià 
Si svolgerà nel periodo 31 gennaio-8 febbraio 2006 la consueta visita annuale di Mons. 

Sivieri, anche quest’anno in coincidenza con la prima domenica di febbraio, dedicata alla Giornata 
per la Vita. Il sottostante programma di massima, concordato con la Diocesi e i vari Coordinatori lo-
cali, appare particolarmente ricco e denso. Vi invitiamo a consultarlo attentamente, cercando di 
partecipare a qualcuno degli appuntamenti diocesani di venerdì 3 (pomeriggio di spiritualità), saba-
to 4 (tavola rotonda) e mercoledì 8 (convegno sulle adozioni), oltre all’eventuale incontro locale nel 
vostro Comune. Per la prima volta sono stati previsti appuntamenti anche nelle zone di Otranto e di 
Taranto-Grottaglie, nelle quali sono stati nominati nuovi Coordinatori locali. Per dettagli e/o ulteriori 
appuntamenti, contattateci al n. tel. 099/8296943 o all’indirizzo e-mail: info@orizzontinuovi.net.  

 
PROGRAMMA COMPLETO DELLA VISITA 
 
Martedì 31 gennaio  
* ore 18.30: SS. Messa di accoglienza nella parrocchia S. Michele a Castellaneta 
 
Mercoledì 1 febbraio 
* mattina: incontro con la Scuola Elementare Giovanni XXIII di Palagiano e l’Istituto Marconi di Palagianello 
* ore 18.00: SS. Messa nella parr. Maria SS. Immacolata a Palagiano; seguirà incontro con la comunità cittadina 
 
Giovedì 2 febbraio - Bari 
* visita alla città ed incontro con la Catholic Fraternity International 
 
Venerdì 3 febbraio - Laterza 
* mattina: incontri con il Liceo Scientifico G.B. Vico ed altre scuole del territorio 

* ore 16.30: POMERIGGIO DI SPIRITUALITÀ per i Soci e Coordinatori dell’Associazione Orizzonti Nuovi, 
guidato da S.E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, presso il Santuario Maria SS. Mater Domini (sono altresì invitate 
tutte le famiglie interessate che partecipano ai progetti dell’associazione). 

* ore 18.30: solenne concelebrazione eucaristica interparrocchiale in occasione del 1° Venerdì di mese, presso la 
Chiesa dello Spirito Santo; seguirà incontro con la comunità cittadina nel salone parrocchiale 

 
Sabato 4 febbraio - Castellaneta 
* mattina: incontri con le Suore Clarisse, con il Liceo Classico O. Flacco 

ed altre scuole del territorio 

* ore 17.00: TAVOLA ROTONDA sul tema “Rispettare la Vita” pres-
so il Centro Pastorale Lumen Gentium. Modera don Andrea Cristella.  
Intervengono: ginecologo, insegnante del Centro di Aiuto alla Vita, due 
volontari.  Testimone “speciale” Mons. Sivieri. Conclude Mons, Fragnelli 

 
Domenica 5 febbraio – Giornata per la Vita 
* ore 08.30: SS. Messa al Santuario Maria SS. Mater Domini a Laterza 
* ore 10.00: incontro con la comunità cittadina di Ginosa nel salone 

Monfort della parrocchia Cuore Immacolato di Maria; seguirà SS. Messa 
* ore 17.30: SS. Messa nella Chiesa Madonna delle Grazie  

a Palagianello; seguirà breve incontro 
* ore 19.00: SS. Messa nella parrocchia S. Maria Assunta (Chiesa Madre) a Mottola; seguirà breve incontro 
 
Lunedì 6 febbraio – Diocesi di Otranto (collabora dal 2004 alle iniziative di sostegno a distanza)  
* pranzo col Direttivo Caritas e l’Arcivescovo, S.E. Mons. Donato Negro, presso l’Oasi di S. Cesarea Terme  
* 17.00: incontro con i benefattori della Diocesi a Maglie, presso il Centro Caritas; seguirà celebrazione SS. Messa 
 
Martedì 7 febbraio 
* ore 10.00: incontro con la scuola Leone a Marina di Ginosa 
* ore 17.30: incontro con i benefattori di Taranto e Grottaglie presso il Seminario Regionale a Taranto; seguirà 

celebrazione SS. Messa (ore 19.00) 
 
Mercoledì 8 febbraio – Massafra 
 

 

* ore 18.00: CONVEGNO “LE ADOZIONI INTERNAZIONALI”, presso Teatro Comunale in P.zza Garibaldi.  
Relatori: dott. Antonio Morelli, presidente Tribunale per i Minorenni di Taranto; Pierluigi Carnevali, presidente  
“Lo Scoiattolo”, Ente Autorizzato per le adozioni internazionali; Mons. Mario Rino Sivieri, Vescovo di Proprià.  
Interverranno: Mons. P. M. Fragnelli, Vescovo di Castellaneta; Pier Paolo Lamola, pres. Orizzonti Nuovi ONLUS. 

 

 
Vi salutiamo affettuosamente, sperando di incontrarvi tutti all’incontro locale nel vostro comune 
ed a  qualcuno degli APPUNTAMENTI  DIOCESANI, e chiedendovi di estendere ulteriormente l’invito. 
 

Il Presidente, il Comitato Direttivo, i Coordinatori ed i Soci di ORIZZONTI NUOVI 


