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A tutti gli amici e benefattori         
 

 a nome dei tanti minori, giovani e famiglie aiutati dai progetti associativi, dei 
Responsabili in Brasile e dei Coordinatori locali, rivolgiamo anzitutto un sentito 
RINGRAZIAMENTO per la preziosa solidarietà che continuate a dimostrare. 
 

Notizie dei minori – Sito internet e newsletter informative 
 Negli ultimi mesi è pervenuta una corrispondenza dal Brasile al 90% dei benefattori. Per la prima volta abbia-
mo fornito un servizio di traduzione dal portoghese, grazie alla collaborazione di alcuni volontari, che ringraziamo sen-
titamente. Vi invitiamo a rispondere, utilizzando l’indirizzo del Responsabile, allegando una vostra foto di famiglia, 
come spesso richiesto dalle famiglie adottate.  
 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 e foto disponibili del minore. Inoltre, nei primi due anni di operatività, abbiamo già invia-
to oltre 100 newsletter informative, con frequenza quasi settimanale: è una preziosa opportunità che stiamo offrendo 
a TUTTI i benefattori, alla quale è un vero peccato rinunciare! E’ sufficiente che comunichiate un indirizzo e-mail ai 
Coordinatori locali o direttamente all’indirizzo: info@orizzontinuovi.net. L’utilizzo di internet sta anche facilitando i 
contatti diretti e frequenti con alcuni Responsabili in Brasile, a costi quasi nulli.  
 

Aggiornamenti e prospettive per il 2007 
Lo scorso anno sono stati avviati il nuovo progetto di Borse di Studio per giovani universitari 
in Congo, seguito dal missionario della Consolata padre Alonso Alvares, nonché la collabora-
zione con l’associazione Famiglie Solidali, che si occupa tra l’altro di accoglienza ed affido 
familiare; è anche in fase avanzata l’accreditamento dell’Ente Lo Scoiattolo, autorizzato per le 
adozioni internazionali, per poter operare nello stato di Sergìpe in Brasile. 
Le prime quote 2007, da parte di 656 benefattori, totalizzano una somma di 134.586 €, desti-
nata prevalentemente al Sostegno A Distanza (SAD): adozioni individuali e collettive, borse di 
studio per seminaristi e universitari. Cospicue offerte anche per le mense ai minori (pasti caldi).  
Il totale raccolto dal 1992 totalizza 1.413.295 €.  

 Si aspetta intanto di conoscere l’esito della campagna di offerte per la nostra associazione dalla destinazione 
del 5‰ dell’IRPEF nelle dichiarazioni 2006, che invitiamo sin da ora a diffondere anche per il corrente anno. Unita-
mente al finanziamento regionale di cui parliamo nelle pagine centrali e ad ulteriori offerte per progetti di accoglien-
za, recupero e professionalizzazione di minori a rischio (PARP) che il vescovo di Proprià, Mons. Sivieri, sta facen-
do convergere da tutta Italia sulla nostra Associazione, stimiamo che il bilancio 2007 possa avvicinarsi alla lusinghiera 
cifra di 300.000 euro, il doppio del 2005… potete immaginare l’aumento della mole di lavoro per l’Associazione, che 
potrebbe portarla ad evolversi in una struttura più organizzata. Ciò si renderebbe ancor più necessario qualora si deci-
desse di intraprendere il cammino della Cooperazione Internazionale e l’eventuale trasformazione in Organizzazione 
Non Governativa (ONG), per accedere a finanziamenti nazionali e comunitari.  
 

Un sentito ringraziamento al “nostro” don Vincenzo 
 Dopo l’ undicesimo rientro in Brasile, anche il missionario palagianese don Vin-
cenzo De Florio ha ripreso la sua ricca corrispondenza, donandoci due intensi messaggi 
natalizi, disponibili sul nostro sito. Vorremmo almeno contraccambiare il suo ardore mis-
sionario con alcuni modesti “regali” che, con la vostra collaborazione, gli stiamo offrendo: 
• la realizzazione del DVD “Santana do São Francisco”, distribuito finora in oltre 300 

copie, che racconta con musica ed immagini - soprattutto volti e sorrisi di bambini -, la 
vita quotidiana della comunità di cui è al servizio; 

• un cospicuo contributo per l’acquisto del nuovo pullmanino (Fiat Ducato), tanto desiderato, indispensabile per gli 
spostamenti nei villaggi, soprattutto quando le strade diventano impraticabili a causa delle piogge; 

• la sorpresa che amici e parenti gli hanno fatto il 3 gennaio, in occasione del compleanno, chiamandolo al n. tel. 
099/9878414 (distretto di Taranto), al quale ha potuto rispondere dal Brasile; il servizio è tuttora attivo ma poiché 
deve essere acceso il suo computer - la telefonata viaggia via internet - si consiglia di provare negli orari 11:00-
12:00, 16:00-17:00 o 23:00-24:00 (se non risponde è comunque possibile lasciargli un messaggio); 

• la preparazione del libro “La tela della Speranza”, voluto dal nostro Vescovo Mons. Fragnelli, che nelle intenzioni 
dovrebbe raccontare la storia del Gemellaggio Castellaneta-Proprià e soprattutto la testimonianza preziosa di que-
sto nostro missionario di frontiera che non finisce, nonostante i suoi 79 anni, di stupirci!  



 
 

La Legge Regionale n. 20/2003 e l’iter del primo bando pubblico 
Con la L.R. n. 20 del 2003, intitolata “Partenariato per la coopera-
zione”, la Regione Puglia si fece promotrice di tre diverse tipologie 
di progetti: azioni di partenariato fra comunità locali (art. 3); inter-
venti di cooperazione internazionale con Paesi in via di sviluppo 
(art. 4); iniziative di promozione della cultura dei diritti umani (art. 
5). Il relativo Regolamento Regionale prevedeva due distinte pro-
cedure di intervento: a) a regia regionale (iniziative promosse di-
rettamente dall’Ente); b) mediante proposte progettuali (bando 
pubblico per finanziamenti regionali). 
L’amministrazione Vendola, mediante l’Assessorato al Mediterra-
neo, individuò il primo milione di euro per l’annualità 2005 e 
pubblicò nel dicembre dello stesso anno la ripartizione tra le di-
verse tipologie, destinandone una parte cospicua al bando pubbli-
co. I progetti furono presentati entro febbraio 2006 e le relative 
graduatorie approvate a luglio. 
 
Una gradita sorpresa 
La nostra Associazione, pur consapevole che sarebbe sta-
ta data priorità ai Paesi dell’area mediterranea, con la 
collaborazione del Vescovo di Proprià, Mons. Mario Rino 
Sivieri, e di altri operatori pastorali del luogo, presentò due 
progetti per il Brasile, relativi all’art. 4, che si classificarono 
al 10° ed al 21° posto, su un totale di 51.  
In base alle risorse disponibili, furono ammessi a finanzia-
mento i primi 8 progetti ma c’era un  residuo per poter re-
cuperare anche il nono; sarebbe stata davvero una disdet-
ta risultare, di fatto, i primi esclusi!  
La Provvidenza ha voluto che la quota di finanziamenti relativi all’annualità 2006 sia stata assegnata a scorrimento del-
le medesime graduatorie, per cui il primo dei nostri progetti è stato ammesso al finanziamento, per complessivi 
47.002 €. Il 21 dicembre 2006 è stata quindi firmata la convenzione e il 29 dicembre è stato avviato ufficialmente. 
La soddisfazione è stata ancora maggiore quando, alla conferenza stampa dell’Assessore Silvia Godelli, furono pre-

sentati i dati riassuntivi dei Programmi Annuali per il 2005+2006: 
• a fronte di 7+16 progetti a regia regionale, quasi tutti rivolti alle aree bal-

caniche, mediorientali e nordafricane, vi sono stati 22+17 progetti finan-
ziati a bando, ma anche in questo caso, al di fuori dell’area mediterranea, 
compaiono appena 4 progetti per l’Europa dell’Est, 2 per l’Africa e un so-
lo progetto destinato all’America latina… indovinate quale? 

• passando alla ripartizione per province, a fronte di quelle barese e lecce-
se che la fanno da padroni (ben 19+14 progetti approvati), sono stati fi-
nanziati appena altri 1+1 progetti per entrambe le province di Brindisi e 
Foggia, uno solo nel 2005 per la neocostituita provincia di Barletta-Andria-
Trani ed uno solo nel 2006 per la provincia di Taranto… il nostro! 

Per quanto ci lasci stupiti la carenza di progettualità del territorio, la scelta della nostra Associazione a difendere la 
bandiera del tarantino, peraltro a favore di un Paese – il Brasile – che 
non rientrava tra quelli privilegiati dal bando regionale, ovviamente non 
può che inorgoglirci e gratificarci.  
 
I giovani ex-tossicodipendenti trasformeranno il latte 
Chi ha avuto la pazienza di seguirci fin qui, sarà a questo punto curioso 
di conoscere meglio cosa riguardava il progetto presentato e finanziato: 
si tratta di una "Microindustria di latte di capra e derivati", da realiz-
zarsi presso la Fazenda da Esperança a Gararu, in località Limoeiro.  
Il posto è particolarmente caro al nostro gemellaggio diocesano, che fi-
nanziò nel lontano 1992 l’acquisto delle prime capre, e rientra attual-
mente in un  circuito di comunità di recupero per tossicodipendenti, ba-

Nuovi Orizzonti  per la  
Cooperazione internazionale: 

un progetto per giovani  
ex-tossicodipendenti 

Le notizie e/o informazioni qui fornite rispettano 
il nostro punto di vista e la Regione Puglia non 

è responsabile dell'uso che ne può essere fatto



Le fotografie di questo articolo sono relative alla Fazenda da Esperança “Santa Rita” di Gararu-Limoeiro (viaggio associativo 2005) 

sato sull’esperienza del Vangelo (la casa princi-
pale di S. Paolo sarà visitata dallo stesso Papa 
Benedetto XVI in occasione della sua prossima 
visita in Brasile, il giorno 25 maggio 2007), che lo 
stesso Mons. Sivieri fondò nello stato di Sergìpe.  
Il Progetto si propone di realizzare un Centro per il 
trattamento del latte e per la sua trasformazione. 

La scelta dell’allevamento di capre è dettata dalla peculiarità del 
territorio di intervento ed al terreno semi-arido, con la caatinga, 
vegetazione caratteristica del sertão. Anche dal punto di vista 
sociale, la regione di Gararu è poverissima e fa parte del cosid-
detto ”poligono della siccità”, ove si stanno sperimentando forme 
di finanziamento statale (programma “Fame Zero”).  
Nonostante l’economia alquanto precaria, il progetto di alleva-
mento capre è già presente ed operativo. In tale ambito, 23 ra-
gazzi e giovani ex-tossicodipendenti sono stati impegnati in varie 
attività: recinzione dell’area di 200 ettari (9 Km di recinzione con 
10 filari di filo spinato); costruzione di 4 ovili e recupero di un al-
tro; acquisto di 100 capre madri, per un totale di oltre 300 ovini e 
20 mucche; recupero e trasformazione della vecchia casa, che 
sarà adibita alla trasformazione del latte.  

 

Le attività previste e gli scambi con caseifici pugliesi. Due graditi ospiti  
La realizzazione del Progetto necessita fondamentalmente della fornitura delle macchine per la relativa lavorazione. La 
prima attività consiste tuttavia in uno stage formativo per due educatori della fazenda presso aziende casearie 
pugliesi, per l’apprendimento delle tecniche e dell’utilizzo delle varie attrezzature. Pertanto si prevede di ospitare nel 
periodo 12-25 febbraio, in coincidenza della visita annuale di Mons. Sivieri, il dirigente della fazenda, padre Melchize-
dech (foto qui sotto a sinistra), responsabile anche dell’ultimo gruppo di adozioni a distanza avviato giusto un anno fa, 
e il diacono Alailson (a destra) che guida nel lavoro i ragazzi tossicodipendenti e che, da sacerdote, sarà chiamato an-
che a collaborare con lo stesso don Vincenzo De Florio. Lo stage sarà quindi un’occasione preziosa per poterli cono-
scere e apprezzare, in quanto potrebbero diventare  punti di riferimento preziosi per le nostre attività associative. 
Dopo l’acquisto delle macchine in Brasile, l’avvio dell’attività di produzione avverrà contestualmente ad un corso di 
formazione in loco, tenuto da operatori pugliesi specializzati nel settore. Per l’inaugurazione si potrebbe forse 
approfittare della prossima estate, in coincidenza del probabile viaggio associativo. Per maggiori informazioni potete 
consultare il nostro sito www.OrizzontiNuovi.net, registrarvi alle newsletter oppure scriverci a info@orizzontinuovi.net. 
     

Programma di massima dello stage e dell’accoglienza 
 

Domenica 11 
• mattina: accoglienza e sistemazione degli stagisti; celebrazione SS. Messa presso la 

parrocchia S. Croce a Laterza 
• 17.00: conoscenza con il tutor del percorso formativo, dott.ssa Stefania Gatti 
• 18.00: incontro di benvenuto con il Comitato Direttivo dell’Associazione 
 

Lunedì 12 – Venerdì 16  e  Mercoledì 21 – Sabato 24   
• mattine: visita ad aziende casearie pugliesi (si ringraziano in particolare le aziende  
    Volpe e De Cesare di Laterza, Colucci di Mottola e Salatino di Locorotondo) 
• pomeriggi: verifica con il tutor; rielaborazione e utilizzabilità delle conoscenze acquisite 
• sere con i Coordinatori locali, per far conoscere meglio le persone e le attività associative; venerdì 16, alle ore 18.30, presso il Cinema 

Spadaro di Massafra, partecipazione all’incontro su “Legalità, Giustizia e Pace” organizzato dall’A.C., con la presenza di Rita Borsellino 
 

Sabato 17 – Visita al Seminario Regionale e alla città di Molfetta; in serata momento fraterno e di festa 
 

Domenica 18  
• ore 10.00 SS. Messa presso parr. Madonna del Rosario di Palagianello; ore 18.30: SS. Messa presso parr. Spirito Santo a Laterza 
• durante la giornata: partecipazione all’esperienza comunitaria di spiritualità con giovani e adulti presso il Centro Pastorale Lumen Gen-

tium a Castellaneta, sotto la guida di don Salvatore Casamassima 

 



VISITA 2007 DI MONS. MARIO RINO SIVIERI, Vescovo di Proprià 
Si svolgerà nel periodo  19-25 febbraio 2007 la consueta visita annuale di Mons. Sivieri, quest’anno in coinci-

denza con l’inizio della Quaresima e con la presenza dei due stagisti previsti dal progetto di cooperazione di cui par-
liamo ampiamente nelle pagine interne. Il sottostante programma di massima è suscettibile di aggiustamenti e integra-
zioni “in corso d’opera”. Vi invitiamo a consultarlo attentamente, cercando di partecipare agli appuntamenti diocesani 
di Giovedì 22 (Convegno sulla Cooperazione) e Domenica 25 (Pomeriggio di spiritualità), oltre all’eventuale in-
contro locale. Per dettagli o altri appuntamenti, contattateci all’indirizzo info@orizzontinuovi.net o al n. tel. 099/8296943 

 

PROGRAMMA  DI  MASSIMA 
 

Lunedì 19 
• 20.00: presso il Centro Pastorale Lumen Gentium a Castellaneta, prima verifica e 

scambio di impressioni tra Vescovo, stagisti e tutor sul procedere dello stage di 
formazione nell’ambito del progetto di cooperazione (cfr. pagine interne) e sul 
programma della visita 

 

Martedì 20 
• mattina: incontro con la Cooperativa Sociale Oasi 2 “San Francesco” di Trani, che 

si occupa prevalentemente di temi socio-sanitari, comprese le tossicodipendenze 
• pomeriggio: visita della città di Trani 
 

Mercoledì 21  
• ore 18.30: Celebrazione delle Ceneri presso parr. del Carmine a Massafra 
 

Giovedì 22 
• ore 17.30: presso il Centro Pastorale Lumen Gentium a Castellaneta, 

Conferenza sul tema: 
  

 

Nel corso dell’incontro sarà firmato l’accordo di partenariato tra Orizzonti Nuovi,  
la Diocesi di Proprià, la Fazenda da Esperança Santa Rita e il Comune di Gararu 

 

Venerdì 23  
• mattina: incontri con il Liceo Scientifico “G. B. Vico” e altre scuole 
• ore 18.00: stazione quaresimale a Laterza, con processione dalla chiesa 

dell’Assunta al Santuario Mater Domini, e SS. Messa concelebrata inter-
parrocchiale; a seguire, incontro con la comunità laertina 

 

Sabato 24  
• mattina: incontri con le scuole di Palagiano-Palagianello 
• 18.00: SS. Messa alla parr. Maria SS. Immacolata Palagiano;  
   a seguire, incontro con la comunità di Palagiano  
• 20.30: Festival Scout presso il Palazzetto dello Sport a Ginosa 
 

Domenica 25  
• ore 11.30: SS. Messa concelebrata in Piazza Marconi a Ginosa  

 

• serata: agape fraterna di saluto e conclusione della visita  

 

GEMELLAGGIO CASTELLANETA – PROPRIÀ: 
TRA ADOZIONI A DISTANZA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

o Introduzione del Presidente di Orizzonti Nuovi, Pier Paolo Lamola 

o Presentazione con diapositive del progetto “Microindustria di latte di capra e derivati”, 
da parte del Vescovo di Proprià, Mons. Mario Rino Sivieri; testimonianze degli stagisti 

o Relazione del Dr. Aloys Rutakamize, responsabile Educazione allo Sviluppo del CEFA, 
importante Organizzazione Non Governativa di Bologna, nata da cooperative contadine 
legate al Movimento Cristiano Lavoratori e socio fondatore della FOCSIV 

o Intervento di un delegato dell’Assessore Regionale al Mediterraneo  

o Conclusioni del Vescovo di Castellaneta, Mons. Pietro Maria Fragnelli 

• ore 17.00: POMERIGGIO DI SPIRITUALITÀ presso la parrocchia 
del S. Cuore a Mottola, guidato da S.E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, 
per i Soci dell’Associazione Orizzonti Nuovi  e per tutte le famiglie inte-
ressate che partecipano ai progetti dell’associazione); alla SS. Messa 
seguirà un momento formativo e di preghiera  


