
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 
Carissimi benefattori 

I “numeri” di 25 anni di Missione …  

Il Gemellaggio tra le diocesi di Castellaneta e Proprià ha compiuto,  il 21 ottobre scorso, i 25 anni di vita. 
E’ stato un lungo viaggio, denso di avvenimenti, idee, progetti, impegni concreti, portati a termine nel 
modo più efficace possibile. Tantissimi sono stati gli obiettivi raggiunti (cfr. tabelle): 

 circa 3.330.000 euro raccolti complessivamente dal 1992; 

 sono stati “adottati a distanza” quasi 1.000 minori, con le relative (numerose) famiglie; 

 un centinaio di seminaristi o giovani universitari hanno completato i propri studi;  

 un altro centinaio di benefattori hanno contribuito nel corso degli anni a finanziare i primi Progetti 

mediante le “adozioni collettive”, poi divenuti più numerosi e rilevanti grazie ai  

 fondi del 5xmille (66 microprogetti con i 330.000 euro dei fondi 2006-2011, anche ad Haiti e in Africa); 

 si può stimare che, solo in Brasile, da 10.000 a 20.000 persone, principalmente minori, abbiano in qual-

che modo beneficiato delle attività di sostegno a distanza, compresa quella dei “pasti caldi” per finan-

ziare mense gratuite in vari Municipi della Diocesi di Proprià; 

 circa 1.300 sono state le famiglie, le scuole ed i gruppi di benefattori, principalmente della nostra Diocesi 

di Castellaneta ma anche di Otranto e di varie zone d’Italia, che hanno contribuito alle diverse forme di 

sostegno; altre 300 hanno utilizzato l’Associazione come canale privilegiato per finanziare attività proget-

tuali del vescovo di Proprià, Mons. Mario Rino Sivieri; anche dalla “nostra parte”, quindi, sono state 

coinvolte parecchie migliaia di persone… 

 

RIEPILOGO  GENERALE  OFFERTE  RACCOLTE  DAL  1992   
Gemellaggio con la Diocesi di Proprià (Brasile) e Altri progetti 

Anno Castell. Ginosa 
Ginosa 
Marina 

Laterza Massafra Mottola Otranto Palag. Palag.llo 
Taranto 

Grottaglie 

Altre  
(Bost + 5‰ 

+Parp/Dvin ) 

Totali 
Periodo 

1992 
   

36.152 
       

36.152 

1993-1994 Non è disponibile la suddivisione per paesi 48.965 

1995-1999 9.890 41.038 6.745 91.773 70.685 15.558 
 

38.027 2.407 
  

276.123 

2000-2004 28.312 59.029 21.494 141.680 114.306 58.658 6.901 86.217 12.128 
 

33.616 562.341 

2005-2009 55.980 102.450 30.522 234.529 160.266 91.369 65.987 76.311 22.093 24.317 326.064 1.189.889 

2010-2015 54.655 128.908 25.065 242.856 141.820 83.084 60.165 45.820 22.903 25.530 385.141 1.215.948 
Totali Paese 
(tranne '93-'94) 148.837 331.425 83.826 746.990 487.077 248.670 133.053 246.375 59.531 49.847 744.822 3.329.418 

SSSiii   cccooonnncccllluuudddeee   uuunnnaaa   tttaaappppppaaa   dddiii   uuunnn   llluuunnngggooo   pppeeerrrcccooorrrsssooo   

Un GRAZIE di cuore a tutti i benefattori 
 

Magnifica il Signore, anima mia!  

Orizzonti Nuovi “Evandro Lupidi” ha esaltato gli umili, ha sfamato i poveri. 

Ha dato un fondamento all'amore: il Risuscitato fra noi. 

Ha unito i cieli di Italia e Brasile. 

Dom Mario Rino Sivieri, Vescovo di Proprià 

Mons. Claudio Maniago, Vescovo di Castellaneta 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… testimoniano i cambiamenti  
e spingono alla riflessione…  

Come si vede, il lavoro svolto dall’Associazione, grazie al vostro prezioso contributo, è stato davvero tanto.  
Nel frattempo, molte situazioni sono totalmente cambiate rispetto a 25 anni fa: soprattutto in Brasile,  
i servizi, le infrastrutture e lo stato sociale cominciano finalmente a diventare realtà e le condizioni di vita 
sono senz’altro migliorate. Possiamo quindi ritenere, a ragion veduta, che molte famiglie beneficiate –  
sia col sostegno individuale che mediante i progetti – abbiano raggiunto situazioni di vita accettabili o 
almeno più dignitose. Anche per questo, riteniamo di poter avviare a conclusione questo lungo servizio,  
che in tanti anni ha realizzato molti più degli obiettivi che si potevano prevedere sul nascere.  
Pertanto, dopo aver favorito il passaggio graduale da una forma di pura “assistenza” ad impegni più concreti 
di “progettazione”, le Assemblee e il Direttivo dell’Associazione, anche alla luce degli ultimi viaggi associati-
vi, hanno sviluppato un’ampia analisi ed un’attenta riflessione, sintetizzata in questa lettera. 

… anche in ambito diocesano  

I ruoli di maggiore responsabilità, sia in Italia che in Brasile, hanno richiesto sempre più tempo, dedizione e 
“disponibilità mentale”, che negli ultimi anni è stato più difficile garantire, per la mancanza di forze giovani 
e di nuove energie che potessero affiancare e sostenere la nostra consolidata esperienza. 
Dall’impegno iniziale di un folto gruppo di giovani della Caritas di Castellaneta, passando per la fondazione 
dell’Associazione Orizzonti Nuovi, nel corso degli anni ci si è ritrovati sempre con qualcuno in meno ma 
soprattutto si è andato smarrendo l’alveo diocesano nel quale l’esperienza si era originata, generando in noi 
la sensazione di isolamento rispetto al contesto dell’azione pastorale diocesana.  

Anche l’impegno instancabile di Mons. Mario 
Rino Sivieri, gli appelli rivolti da Mons. Pietro 
Maria Fragnelli negli ultimi anni prima della 
sua partenza da Castellaneta, e il recente 
discernimento del suo successore, Mons. 
Claudio Maniago, non hanno consentito di 
trovare una risposta immediata alle necessità 
di rivisitazione del Gemellaggio, affinché po-
tesse tornare ad essere patrimonio comune 
dell’intera Diocesi, salvaguardando, oltre allo 
spirito missionario originario che ci ha ispira-
ti, le esigenze di impegno, dedizione, gratuità 
e scrupolo di rendicontazione che da sempre 
ci hanno caratterizzati.  

N. PARTECIPANTI E OFFERTE ANNO 2015 + STORICO 
con suddivisione per Coordinatori locali e per Responsabili all’estero 

 

A B C D F G H I L V W

1 3 1 2 10 17 322

CASTELLANETA 2 8 3 3 3 2 1 1 1 2

Altri paesi (2) 1 1

GINOSA 11 12 7 3 3 2 8 5 1 1 3 3

Altri paesi (5) 2 1 1 1 1

GINOSA MARINA 7 1

Altri paesi (1) 2 1 1

LATERZA 7 17 20 2 3 2 5 5 1 6 2

Altri paesi (26) 3 7 12 1 2 3 3 4

MASSAFRA 8 23 3 4 1 1 5 2 2 3

Altri paesi (1) 1 1

MOTTOLA 2 13 1 1 3 6 2 6 2

Altri paesi (6)

Dioc.Otranto (14) 1 5 3 2 7 2 2

PALAGIANO 3 7 3 2 1

Altri paesi (4) 1

PLN PALAGIANELLO 1 5 2 1 2 2 13 20

GROTTAGLIE 1 3 1 1

TARANTO 5 1

41 116 48 11 17 18 49 25 4 14 14 24 381 1245

157 143 45 129 58 18 22 6 13 85 96 473 1245

Totale per Resp. in Brasile

68

Altri sostegni e benefattori

MOT 36

TAG 12

70

PAL

22

237

GMA

MAS 54 156

22

Codici Responsabili in Brasile

  Parp + Altre (17)

17 134

Totale 

per Coor-

dinatore 

locale

Altri 

bene-

fattori

Coor-

dinat. 

locali

OTR

LAT 105

CITTÀ

Pasti 

Caldi      

e altri 

progg.

12 42

GIN 65 105

CAS 28 69

 

 

http://www.orizzontinuovi.net/coordinatori.asp
http://www.orizzontinuovi.net/responsabili.asp


Le fasi finali per concludere le attività… 

Come tutte le esperienze, anche la nostra ha avuto bisogno di confrontarsi con le esigenze del tempo presente, 
contando sulle sole forze a disposizione. Le attività dell’Associazione saranno accompagnate, pertanto, verso 
una graduale conclusione e destinate ad esaurirsi nel giro di qualche anno, permettendo alla maggior parte dei 
minori attualmente sostenuti a distanza di raggiungere la maggiore età e garantendo l’utilizzo oculato delle 
risorse del 5xmille che ci avete finora destinato, come da nostri precisi impegni. Il limite temporale massimo 
attualmente ipotizzabile per la conclusione delle attività associative è l’anno 2020, ossia al termine del prossimo 
quinquennio, anche se alcuni progetti termineranno prima. Nel dettaglio, le prospettive attuali sono le seguenti: 

 per le adozioni individuali  continueremo il sostegno agli attuali minori, in modo da garantire almeno il rag-
giungimento dei 14 anni ai nati nel 2005; 

 il sostegno ai seminaristi  sarà concluso entro l’anno 2017, ossia fintanto che Mons. Sivieri (prossimo a 
lasciare per raggiunti limiti di età) potrà garantire sull’utilizzo dei relativi fondi; 

 per le adozioni collettive  non vi saranno ulteriori solleciti e/o nuove adesioni; gli ulteriori fondi che ci doves-
sero pervenire, saranno impiegati per gli stessi progetti da finanziare con il 5xmille. 

… con particolare attenzione al 5xmille 

Per i progetti relativi al 5xmille, garantiremo la suddivisione delle somme che ci avete destinato fino all’anno 
2014 (progetti che dovrebbero realizzarsi nel 2017, che continueremo a monitorare e rendicontare puntualmen-
te, come qui dietro per i fondi 2011), mentre gli ulteriori fondi del 5xmille che dovessero esserci destinati da 
quest’anno in poi, verranno girati alla Caritas Italiana oppure ad associazioni Onlus che riteniamo a noi affini e 
particolarmente vicine, tra le quali vogliamo segnalarvi: 
- Amici di Manaus di Taranto (http://www.amicidimanaus.it, C.F. 90102730737); 
- Uguali e Diversi di Napoli (http://www.ugualiediversi.org, C.F. 96019260635). 
Inviamo questa comunicazione anche ai benefattori “storici” dell’Associazione, chiedendovi di aiutarci ad infor-
mare tempestivamente e correttamente tutti coloro che fino ad oggi ci hanno “sponsorizzato”: parenti, amici 
e conoscenti, nonché Commercialisti/CAF/Ragionieri.  

Già a partire da quest’anno 2015, quindi, invitiamo a destinare il 5xmille a quelle da noi segnalate 
o ad altri Enti/Associazioni meritevoli, nazionali o locali, agli Oratori ANSPI parrocchiali, ecc…. 

Non ci rimane che dirvi: GRAZIE! 

Grande e eccezionale è il cammino che abbiamo percorso insieme e siamo particolarmente orgogliosi, come spe-
riamo anche voi, di aver fatto parte di questa storia di Speranza che il Signore ha voluto tessere attraverso tutti 
quanti noi, servi inutili. Riteniamo di aver svolto al meglio delle nostre forze e possibilità la Missione che la 
Provvidenza ci ha affidato 25 anni fa (al termine del percorso saranno 30… chi lo avrebbe immaginato!) e non 
possiamo che ringraziare sentitamente, ancora una volta, tutti voi che avete contribuito a raggiungere i risultati 
ottenuti, nonché i Vescovi succedutisi negli anni – ricordiamo con particolare affetto gli iniziatori del Gemellag-
gio, Mons. Martino Scarafile e Mons. José Palmeira Lessa, insieme al focolarino Evandro Lupidi – e le principali 
protagoniste, ossia le intere diocesi di Castellaneta e di Proprià. 
Solo un GRAZIE, per averci permesso di incarnare la carità cristiana in gesti concreti di aiuto e solidarietà reci-
proca, come testimoniano le tante visite e i viaggi associativi che hanno formato intere generazioni, sia qui da 
noi che in Brasile. Ci auguriamo e Vi auguriamo che, dopo la nostra ricca ed entusiasmante esperienza associa-
tiva, siano individuati nei prossimi anni nuovi “canali” per permettere di vivere appieno la missionarietà e la soli-
darietà con i più poveri e bisognosi. Per un futuro verso… orizzonti nuovi!   
Vi abbracciamo tutti, con enorme affetto e gratitudine. 

Il Presidente e il Coordinatore Generale, Il Direttivo, tutto lo staff  
dell’Associazione Orizzonti Nuovi ”Evandro Lupidi” ONLUS 

 

5 per mille 2012 (Progetti 2015, avviati in questo periodo) 
IN BRASILE  6. Imp. essiccazione, stocc. e commercial. riso  € 5.800 
1. Laboratorio di riciclaggio creativo € 2.000 7. Elettrificazione Fazenda Esperança   € 10.000  
2. Kit di Pronto soccorso € 1.200   

3-4. Rinforzo scolastico e Doposcuola € 5.200 AD HAITI  
5. Corso professionale di Informatica € 2.400 8. Assistenza sanitaria a mamme e bambini € 7.000 

http://www.amicidimanaus.it/
http://www.ugualiediversi.org/


5 per mille 2011 (Progetti 2014) 
 

 

 

AMBITI 

 PROGETTI 
Sviluppo 

occupaz. e 
del territorio 

Formazione 
Emerg. 
Assist. 

Sanità e 
educazione 
alla salute 

Spese  
access. e 
pubblicità 

P
ro

g
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i 
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1) Ampliamento irrigazione Fazenda da Esperança € 6.000         

2) Progetto multidisciplinare a Povoado Bolivar  € 2.000 
   

  

3-4) Rinforzo scolastico a Malhada dos Bois e Poço Redondo € 4.000 
   

5) Banda musicale Santa Cecilia a Brejo Grande € 3.500 
   

6-7) Officina di Informatica e educazione multimediale 
        al Progetto Ragazzo Davide (Proprià) 

€ 9.600 
   

8) Scuola Informatica Professionale a Santana do S. Francisco  € 3.000  
  

 

Altri 

Paesi 

9) Educazione sanitaria a madri e gestanti (Haiti) € 7.000 
 

10) Borse di studio per studenti (Congo) € 3.400 
   

 
Attività connesse (associazione) 

    
€ 3.039 

 
TOTALI  PER  AMBITO € 8.000 € 23.500 - € 7.000 € 3.039 

 
% su Totale finanziamento 19,2% 56,6% - 16,9% 7,3% 

  

TOT.  FINANZIAMENTO € 41.539 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Progetto Responsabile - Luogo Somma 

Formazione integrata di 
bambini e adolescenti 

Padre Maurizio 
Comunità di Escurial (N.ssa S.ra de Lourdes)  

€ 2.700 

Spazio digitale di 
inclusione sociale  

 

Padre Isaias –  Villaggio São Miguel (Proprià) € 4.000 

Materiale Sanitario Suor Rita – Santana do São Francisco € 2.000 

 

Altri progetti finanziati con le adozioni collettive 2014-15 
 

3-4) Rinforzo scolastico e att.alternative  
Luogo: Port au Prince (Haiti) 
Beneficiari: Bambini e orfani 
Responsab.: Suore Apostole del 
S.Cuore, Fraternità S.Francesco 
 

9) Educazione sanitaria 

Tutti i progetti sono stati realizzati ! 
 

A partire dal presente anno 2015, si invitano i benefattori 
ad avvisare i propri CAF o professionisti di fiducia per de-
stinare il 5 per mille ad altre Associazioni/Enti meritevoli. 

Luoghi: Malhada dos Bois e Poço Redondo 
Beneficiari: 20 + 20 adolescenti 

Respons.: Suor Fiorenza e Suor Maria Souza 
Obiettivo: migliorare la qualità dell'insegnamento, 

anche utilizzando metodologie alternative, inco-
raggiare la lettura, rivalutare altre forme espressive  

e la cultura popolare come espressione di identità 

 

6) Officina di Informatica 

5) Banda musicale Santa Cecilia 

8) Scuola Informatica Professionale 

1) Fazenda da Esperança 




