È operativo il SITO INTERNET dell’associazione

CASTELLANETA

PROPRIÁ

ORIZZONTI NUOVI “Evandro Lupidi” – ONLUS

www.OrizzontiNuovi.net
che cura in modo particolare il Gemellaggio con la Diocesi di Proprià (Brasile).
Al momento sono attive le seguenti 13 sezioni (oltre alla Home Page ed alla “Vetrina”):
A) Chi siamo
Cronologia storica dei primi anni del gemellaggio,
fino alla nascita dell’Associazione, con ricca
documentazione di approfondimento

B) Progetti
adozioni a distanza, sostegno ai seminaristi,
pasti caldi, microrealizzazioni (modalità di
partecipazione dati per i versamenti)

C) Responsabili in Brasile
Le persone che ci
permettono di portare avanti i progetti
associativi, in primis
Don Vincenzo De
Florio, missionario
fidei donum

D) Coordinatori locali
Presenti in ciascun paese della diocesi (più un
coordinatore per la Diocesi di Otranto), sono i
punti di riferimento per chi vuole partecipare

E) Resoconti e statistiche
Tabelle di ripartizione delle offerte, statistiche
sui benefattori, bilanci dell’Associazione

F) Documenti e news
Tutta la documentazione informativa dalla
nascita dell’Associazione e le Newsletter (ben 76
documenti e 40 newsletter, al 04/08/2005)

G) Galleria fotografica
Immagini di vita quotidiana e di turismo in
Brasile, raccolte da don
Vincenzo e durante
i numerosi viaggi

H) Appuntamenti e scadenze
Informazioni utili sugli appuntamenti associativi
e sulle scadenze per i versamenti delle quote

I) F.A.Q. (domande frequenti)
Una risposta alle domande
più frequenti rivolteci dai
benefattori e da coloro che
vorrebbero partecipare

L) Contatti
Indirizzi, numeri di telefono e
riferimenti utili; un modulo
per contattarci dal sito

M) Area Riservata
È possibile visionare i dati e le immagini
disponibili dei bambini/seminaristi sostenuti a
distanza, ricevendo informazioni aggiornate

N) Registrazione
È possibile mettersi in lista
d'attesa per una nuova
adozione a distanza, oppure
iscriversi esclusivamente alla
nostra newsletter

O) Links
Raccolta di siti internet sul
Brasile e sulle tematiche
dell’adozione, della missionarietà, della solidarietà, del volontariato...

P) Forum/Chat (da attivare)
Sono già in atto sperimentazioni sull’utilizzo di
software esterno di messaggistica istantanea
e di (video)comunicazione via internet

Sono disponibili nuove “adozioni a distanza”
Si cercano inoltre persone disponibili a collaborare attivamente

Esempi di “news”:
19/07/2005: Concluso il viaggio associativo

28/07/2005: Il prete dei diseredati del mondo

Si è svolto in Brasile dal 24
giugno al 14 luglio 2005 e vi
hanno partecipato sei persone, tra cui il Presidente
dell'Associazione.
Nella pagina "indice" tutti
i link di dettaglio alla ricca
galleria fotografica, agli
approfondimenti sul viaggio,
ai materiali già disponibili o
in preparazione

Vincenzo De Florio, 77 anni.
Cominciò nel 1973 aiutando
gli zingari. Visse con loro, da
nomade, per 12 anni. Poi si
occupò di tossicodipendenti.
Infine andò in Brasile.
“Dovevo starci un anno ma le
condizioni sono cosi difficili che
ci sto già da dieci”. Interessante intervista realizzata al nostro
missionario “fidei donum”

Tutti coloro che fossero interessati e possedessero un indirizzo di posta
elettronica, sono invitati a contattarci (tel. 099/8296943), per ricevere
gratuitamente la newsletter associativa: info@orizzontinuovi.net

