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“Mezzo secolo di rivoluzioni culturali”

Cristiano Corghi
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AttuaLitÀ

L
a rivoluzione culturale che secondo la storia ha avuto un 
inizio con il cosiddetto “Maggio francese”, di cui ricorre 
quest’anno il cinquantesimo anniversario, si è definita ed è 

stata poi a lungo identificata come derivazione di una collettività 
(comandata dagli studenti), che ha fatto di una riclassificazione 
generale degli schemi il suo credo, con l’intento per molti versi 
utopistico di realizzare quanto meno i presupposti tangibili di una 
società proiettata verso un futuro migliore. 
Il bersaglio della contestazione studentesca è stato ricondotto 
all’autoritarismo ed al formalismo (allora imperanti) della società 
adulta, considerata colpevole di voler imporre modelli di compor-

tamento, stili di vita, valori stereotipati. 

Ogni autorità costituita ed ogni funzione di comando dovevano 
essere sostituiti dalla partecipazione, dalla democrazia diretta, 

dell’egualitarismo. Tutto attraverso una critica totale di ogni di-
suguaglianza sociale e di ogni immobilismo di fronte a modelli 
culturali, politici, religiosi che anche solo lontanamente fossero 
considerati alla stregua di una minaccia della capacità individua-

le e collettiva di essere liberi attraverso la condivisione.

La stampa ed il potere, manipolabili, finirono con l’essere consi-
derati i nemici di una intera generazione.
Il fenomeno, sviluppatosi a Parigi e in Europa sulla scia di quanto 
accaduto nei due anni precedenti nei campus universitari della 

California fu clamoroso soprattutto per il fatto che nessuno era 
stato in grado di prevederne gli sviluppi con logica storica.
Quello che oggi, a distanza di anni, appare significativo sottoli-
neare rispetto alla contestazione studentesca è che questa da 
un punto di vista sociale ha segnato l’avvio di una silenziosa ri-
voluzione post-materialista, del primato degli interessi espressivi 
e comunicativi rispetto a quelli strumentali, fino a giungere all’e-

mancipazione sociale della fine del secondo millennio che, tut-
tavia, ha creato un individuo tendenzialmente isolato nei propri 
ideali personali, con difficoltà di relazione e, soprattutto, una pe-

ricolosa disillusione rispetto alle reali potenzialità di uno sviluppo.
In molte filosofie orientali (prevalentemente di matrice induista) il 
fenomeno metafisico “Velo di Maya” rappresenta un vero e pro-

prio muro posto tra l’individuo e la comprensione efficace del-
la realtà, che ha una corrispondenza sociale nell’impossibilità 
dell’uomo di ottenere l’agognata liberazione spirituale, obiettivo 
ultimo della vita. A causa di ciò perdurerebbe lo stato di peregri-
nazione dell’anima nel ciclo di reincarnazioni.

Il concetto, nelle sue trasposizioni storiche, è stato a vari stadi 
sviscerato, analizzato e ricomposto da numerosi pensatori, con 

il risultato tipicamente kantiano di affermare, che esiste nella re-

altà una profonda distinzione tra la sua vera essenza ed il suo 
manifestarsi reale.

S
u questa piccola dicotomia si inserisce la condivisa convin-

zione che alla radice di un qualsiasi sviluppo risulti deter-
minante la capacità dell’uomo di estraniarsi dal materiale 

(la realtà concreta) e viaggiare attraverso la conoscenza verso 
un qualcosa di spirituale (la realtà nel suo es-

sere intrinseco), attraverso procedimenti non 

sempre soltanto razionali, finalizzati ad un mi-
glioramento della condizione di partenza.
In altre parole: l’individuo, traendo spunti quo-

tidiani da ciò che accade, può con il sogno (inteso come sempli-
ce capacità di elaborazione) immaginare realtà migliori e con-

cretizzarle, conferendo i minimi connotati di tempo e spazio che 
servono per tradurre il pensiero in manifestazione.

Schopenhauer risolse il problema vedendo nella volontà la leva 
in grado di spingere l’uomo all’abbattimento di questo muro ed al 
recupero della capacità di sognare.
Materializzare il sogno verso il superamento delle barriere e la 
realizzazione di una società è in questa visione il reale motore di 
una esistenza migliore.
Il ragionamento trae spunto dal concetto di partenza, cioè da 
quel manifestarsi della realtà inteso come una specie di inganno, 
di illusione, di apparenza in grado di nascondere l’essenza delle 
cose, esemplificato dal Velo di Maya. 
L’essere umano di Schopenhauer ha la capacità di manifestarsi 
in duplice veste: da un lato come rappresentazione e dall’altro 

come qualcosa di immediatamente conosciuto e disponibile, che 
viene designato col nome di volontà. Conoscendo la profondità 
di se stesso l’uomo sente la volontà di vivere. Questa forza (la 
sola che squarcia il velo di Maya) si sottrae alle forme dello spa-

zio, del tempo e della causalità individuate dai saggi indù, perché 
unica, eterna e indipendente da rapporti di causa-effetto. Da qui 

l’immensa potenzialità dell’uomo, che ha la sua rappresentazio-

ne nella formazione della cultura e della società. 

O
gni potenzialità ha davvero bisogno di libertà per poter 
essere educata e diventare motore di sviluppo, partendo 

dalla capacità di sognare e traendo spunto anche da limi-
ti tipicamente umani quali angosce, paure e restrizioni, perché 
anche l’analisi e la comprensione di questi fattori implica una 
visione diversa, totalmente “nuova”, necessaria per una cresci-
ta che presuppone oggi come in passato un superamento delle 
barriere.

Quello che almeno parte della generazione successiva a quella 
della rivoluzione culturale si trova probabilmente ad aver smarri-

to, a mezzo secolo di distanza, è la reale capacità di condivisione 
di una idea di sviluppo mondiale, che si basi non tanto sul totale 
ribaltamento degli schemi e dei cardini di società ed economia, 
quanto piuttosto sulla consapevolezza e sulla forza di credere in 

un percorso. 

Forse, per chi diversamente dal sottoscritto ha vissuto in prima 
persona il tentativo del secolo scorso, in questa sensazione po-

trebbe risiedere il senso di nostalgia e di frustrazione di cui si 
velano alcune celebrazioni della ricorrenza. 

Il futuro potrebbe essere rappresentato dalla sostenibilità di un’i-
dea generale che non rifugga dall’esperienza del passato, ma 
guardi al futuro con lucidità e concretezza, verso un’economia 
e una società caratterizzate da meccanismi di funzionamento 
rinnovati ed aperti a tematiche come l’ambiente, la distribuzione 
mondiale della ricchezza, il benessere sociale.
Questa potrebbe essere la vera, prossima, rivoluzione.

Perché nell’interpretazione filosofica anche il 
“sogno” in senso stretto è comunque da con-

siderare innato: volontario ed indipendente e, 

proprio per questo, libero e reale.

“La vita e i sogni sono fogli 

di uno stesso libro, leggerli 

in ordine è vivere, sfogliarli a 

caso è sognare”

A. A. Schopenhauer



L’Editoriale
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BASE DI LANCIO

Anselmo Castelli
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el 2016 il reddito mondiale 
è stato stimato in oltre 65 
trilioni di dollari e aumenta 
annualmente, in media, del 

3%. Il Rapporto dello sviluppo 
umano redatto dall’ONU stima in 

100 miliardi di dollari annui la cifra 
sufficiente per eliminare dal pianeta i 

problemi della fame e della povertà. In pochi decenni.
Un costo secco di 175 miliardi di dollari è la stima 
dei costi necessari per sradicare la povertà negli Stati 
Uniti, equivalenti a nemmeno l’1% del PIL di quel 
Paese e a circa un quarto della sua 
spesa militare.
Una mucca da latte riceve un sussidio 
di 913 dollari dall’Europa, mentre un 
abitante dell’Africa sub-sahariana 
ne riceve 8.
Voglio ricordare che se sommassimo 
le spese militari di questi anni (Har-
vard ha stimato il costo delle guerre 
in Afghanistan e in Iraq pari a 4-6 
trilioni di dollari) ne risulterebbe una cifra in grado 
di soddisfare, con buoni standard, i bisogni primari 
di tutti i poveri del mondo. Anche perché alcuni dati 
mostrano come, per esempio, in Cina 700 milioni di 
persone siano definitivamente uscite dai limiti della 
povertà e come anche in Africa si 
stiano facendo enormi, ma ancora 
insufficienti, progressi in questo senso. 
Vero è che sulla politica cinese di 
affrancamento dalla povertà molto 
vi sarebbe da dire: la crescita da li-
velli infimi era relativamente facile, 
soprattutto se basata su politiche 
che - in palese disprezzo delle regole 
adottate in altri Paesi - hanno creato 
disagio e altra povertà dove ben diverso è il modo di 
concepire il mercato del lavoro e - soprattutto e per 
fortuna - dove manca il dumping sociale. 
Non è, però, con questo pur importante aspetto che 
vorrei aprire l’anno, ma con la sollecitazione di un 
libro di un giovane filosofo olandese, Rutger Bregman 
- “Utopia per realisti” - che insiste sul dibattito, circa 
l’efficacia delle politiche contro la povertà, tra critici 

e sostenitori. Dibattito ormai datato dai lontani tempi 
di Malthus, quando si indicava nelle politiche a favore 
dei poveri un elemento di incitamento all’ozio e di 
disincentivo al lavoro.
Sono tornate queste polemiche negli ultimi mesi a pro-
posito del reddito di cittadinanza o di uguaglianza o, 
ancora, di provvedimenti di sostegno ai redditi minimi.
Chi è contrario usa gli argomenti tradizionali del 
liberismo individualista e chi è favorevole indica argo-
menti di diritto all’eguaglianza in una società divenuta 
sempre più diseguale. 
Tra le tante posizioni favorevoli e contrarie, tra i vari 

ragionamenti portati a favore dell’una 
o dell’altra tesi, un passaggio mi ha 
veramente fatto riflettere. Quello che 
indica, nell’aspirazione universale a un 
lavoro quale fondamentale dimensione 
della dignità umana, la motivazione 
forte a considerare le politiche di 
welfare contro la povertà come una 
base di lancio, come un incentivo 
a ritrovare una propria strada per 

molte e differenti ragioni abbandonata o non trovata.
Ecco, mi trovo d’accordo in un intervento che finanzi 
un progetto di vita, che serva da stimolo, che possa 
abbattere delle condizioni oggettive che impediscono 
una realizzazione individuale, un accesso a una di-

mensione di dignità.
Un intervento che indichi una stra-
da per rimettersi in piedi, per dare 
senso ai propri sogni e concretezza 
alle proprie capacità.
In quel libro si rileva come gli ap-
parati che erogano risorse di welfare 
costituiscano un costo ingentissimo 
per lo Stato. Più delle risorse erogate. 
E suggerisce di dare direttamente il 

denaro in mano ai poveri.
Può forse funzionare, ma non senza un progetto di vita 
o un orientamento, non senza un contesto in grado di 
facilitare percorsi di inserimento e di tutela. E non in 
mancanza di un’assunzione di responsabilità. Abbinata 
alla responsabilità, infatti, la fiducia può fare miracoli.

N
Dare fiducia

Ernest Hemingway

Il modo migliore per scoprire

se ci si può fidare di qualcuno
è dargli fiducia.

In cammino

Seneca

Nessun vento è favorevole

a chi non sa dove andare.



 

P
aesaggi apparente-

mente immobili, mon-

tagne, dirupi, vallecole. 
Non è solo il deserto e le sue 

dune a disegnare paesaggi 
effimeri, in continuo cambia-

mento ed evoluzione. Anche 
i vulcani, con le loro eruzioni 

di lava, cenere e lapilli sono 

in grado di plasmare e carat-
terizzare in modo univoco il 

territorio, costruendo paesag-

gi di un’affascinante bellez-

za. Ambienti e panorami che 
tuttavia non sono mai uguali 
a loro stessi, che cambiano, 
a seconda degli spaventosi 
capricci di queste montagne 
infuocate. Sin dall’antichità 
queste possenti manifesta-

zioni della natura erano temu-

te e rispettate alla stregua di 
vere e proprie divinità, le cui 
improvvise bizze potevano in 

ogni momento cambiare per 
sempre il destino di una città 
e dei suoi abitanti. 

Ne sa qualcosa la splendi-

da città di Catania la quale, 
insieme alla sua provincia, 

sorge a breve distanza dal 
vulcano più alto d’Europa. 
Se dal Duomo si procede 

verso il parco di Villa Bellini, 

lo sguardo non può che ca-

dere sul lontano e sbuffante 

cono etneo che, oltre a dare il 
nome alla via, ne costituisce 

anche il punto focale. Una 
via, l’Etnea appunto, costella-

ta di bar e locali, affollata di 

turisti, alla ricerca di un po’ di 

refrigerio o di alcuni dei mi-
gliori arancini siciliani. L’Etna 
è là, a ricordare a questi tu-

risti di sfogliare i libri di sto-

ria – o perlomeno una guida 
ben fatta – per comprendere 

come il paesaggio locale sia 
cambiato nel corso dei secoli 

proprio a causa di continue e 

più o meno repentine eruzioni 
di lava. D’altra parte, Catania 

era anticamente conosciuta 

come Katane, ossia “grattu-

gia”, a causa della natura la-

vica del territorio sulla quale 

sorge. Le stesse chiese, gli 
stessi palazzi che oggi sor-

prendono i turisti non sono 

altro che il frutto della poten-

za dell’Etna: l’eruzione vul-

canica del 1669 ha cambiato 
completamente la morfologia 

del territorio e il seguente ter-
remoto ha raso al suolo molte 
altre costruzioni. Ecco perché 
svariati edifici cittadini risal-
gono all’epoca barocca ed 

ecco anche perché il Castello 
Ursino, fatto costruire da Fe-

derico II di Svevia a testimo-

nianza del suo potere nella 

Sicilia orientale, non sorge 
più sul mare – dove venne 
originariamente edificato – 
ma diverse centinaia di metri 

nell’entroterra, abbracciato 

da una colata lavica anco-

ra oggi visibile ai suoi piedi. 
Tutta la città è testimonianza 
della capacità del vulcano di 
modificare il territorio: dall’ 
Elefantino in pietra lavica 

che costituisce il fulcro della 
Piazza del Duomo, all’edificio 
dell’Università, un tempo mo-

nastero, graziato dalla furia 
della colata del XVII secolo. 

Fuori città il substrato vulca-

nico ha favorito lo sviluppo 
di una fiorente agricoltura a 
base di agrumeti e uliveti, ma 
anche di fichi d’india e di pi-
stacchi come quelli celeberri-
mi di Bronte.

A un’altra latitudine incon-

triamo l’Islanda, denominata 

Iceland dai britannici, os-

sia terra del ghiaccio o terra 
ghiacciata. Così venne anche 
originariamente battezza-

ta da un gruppo di vichinghi 
che, sbagliata la rotta per le 
isole Far Oer, vi mise piede 

per la prima volta. Collocata 

sulla dorsale medio-atlantica, 

l’Islanda è caratterizzata da 

un’intensa attività vulcanica e 
geotermica che ha forti riper-
cussioni sul paesaggio. Non 
a caso la porzione interna 

dell’isola è costituita da un al-

topiano pressoché desertico, 
sebbene solcato da numero-

si fiumi glaciali che scorrono 
verso il mare attraversando 

estese pianure. Grazie all’at-

tività vulcanica che ne ha più 
volte rinnovato la superficie, 

Marco Fabbri e Luca Masotto
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I fenomeni vulcanici generano paesaggi mutevoli e inaspettati

E maestosamente 
solitario il cono 
dell’Etna contro il cielo 
stellato dove si va 
dileguando la pallida 
leggermente rosea 
corona.     

Ivan Bunin

E che cosa resta sopra 
una terra dove la mano 
di un vulcano è passata?       

Ferdinando Petruccelli 

della Gattina

Islanda: un substrato sempre nuovo non può che ospitare piccole 
formazioni vegetazionali.

L’attività vulcanica dipinge il paesaggio islandese.



 

oggi l’Islanda gode di forme 
e paesaggi unici al mondo. I 
suoi ghiacciai incombono sui 
paesaggi vulcanici creando 
atmosfere davvero magiche. 
I fenomeni geotermici quali 
le sorgenti calde e i geyser 
donano particolari colorazioni 

alle rocce, mentre il substrato 

vulcanico favorisce la forma-

zione di una vegetazione do-

minata da licheni e arbusti di 
modeste dimensioni.

Ma non è solo l’attività vulca-

nica in senso stretto a model-

lare il paesaggio islandese: vi 
sono anche fenomeni parti-
colari dovuti alle conseguen-

ze della presenza di vulcani 

subglaciali la cui caldera con-

tiene laghi completamente 
ghiacciati. Un esempio è co-

stituito dal Grimsovtn, le cui 

solfatare in continua attività 
sciolgono la calotta ghiac-

ciata soprastante. Le acque 

si accumulano, traboccan-

do mediamente ogni 5 anni 
e provocando improvvise e 

spettacolari inondazioni deci-

samente distruttive con il loro 

flusso d’acqua di oltre 10.000 
metri cubi al secondo. Altre 

volte eruzioni vulcaniche pre-

sentano risvolti più costruttivi: 
nel 1963, nell’arcipelago del-
le Westmann sorse l’isola di 

Surtsey, che, in circa 5 mesi, 
si sviluppò sino a diventare 

lunga 1,7 km e alta circa 150 
metri. 

Ancora oggi l’Islanda ospita 
ben 30 vulcani con un’attivi-

tà continua, scandita da un 
corollario di fenomeni secon-

dari quali geyser, fumarole, 
solfatare, sorgenti termali. È 
quindi probabile che, visitan-

do due volte l’isola a distanza 

di qualche anno, si possano 
notare cambiamenti anche 
profondi nell’orografia e nella 
vegetazione: un paesaggio 
in costante mutamento, mai 

uguale a sé stesso.
Ma l’area vulcanica più im-

portante per la nostra storia è 

certamente quella connessa 

alla Rift Valley, che si estende 
dall’Asia verso l’Africa, se non 

altro perché proprio lì si è dif-
ferenziata e ha iniziato a com-

piere i primi passi la specie 

umana. Lungo questa “valle” 
sono stati, infatti, ritrovati i re-

sti dei primi ominidi, tra i quali 

la famosa Lucy. 
Questa grande frattura della 
crosta terrestre si estende per 

oltre 3.500 km dal nord della 

Siria al centro del Mozambi-

co e presenta un’ampiezza 

compresa tra i 30 e i 100 km. 

Ancora più sorprendente è il 

L’entusiasmo è un 

vulcano sul cui cratere 

non cresce mai l’erba 

della esitazione.       

Khalil Gibran

I colori della nostra 

primavera e del nostro 

paese, dal Cenisio 

all’Etna; le nevi delle 

Alpi, l’aprile delle valli, 

le fiamme dei vulcani. 

Giosuè Carducci

Ginestre e altri piccoli arbusti sulle pendici dell’Etna

La Basilica di Santa Maria a Randazzo, 
eretta in pietra lavica nel XIII secolo
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fatto che la vigorosa attività 
geotermica e la progressiva 
estensione della faglia han-

no portato a un notevole as-

sottigliamento della litosfera 
(la “crosta terrestre”) che, in 
queste zone, raggiunge uno 
spessore di soli 20 km (a 

fronte di una media di 100 km 

degli altri continenti). A causa 
di questo fenomeno, i geologi 
prevedono che l’Africa orien-

tale possa staccarsi dal resto 

del continente provocando 

uno sconquasso orografico, 
oltre che paesaggistico. Ma 
l’eventualità è prevista tra 

molti milioni di anni. Nel frat-

tempo, l’Africa orientale so-

miglierà molto a quella di oggi 
con gli altopiani etiopici a pre-

annunciare le gran-

di pianure africane, 

nonché i fiumi e i 
laghi che rendono 
uniche queste ter-
re. I laghi della Rift 
Valley, in partico-

lare, sono tra i più 
antichi e profondi 
del pianeta e rap-

presentano un vero 

concentrato di bio-

diversità tanto che 
il WWF annovera 

queste aree tra le 

prime 200 ecore-

gioni meritevoli di 
conservazione. Un 
patrimonio ambien-

tale e paesaggistico 
unico, fortunata-

mente ancora non compro-

messo dal turismo di massa.

Ma alcuni di questi grandi 
laghi africani nascondono in-

sidie di non poco conto. Tut-

ti i laghi etiopici, con la sola 
eccezione del lago Langano, 
sono infestati dalla bilarziosi, 

temibile malattia parassita-

ria. Il lago Kivu, che separa 
Rwanda e Repubblica demo-

cratica del Congo, è invece 
caratterizzato da una 

profonda interazione 

con l’attività vulcanica 
della regione. È infatti 
sospettato di essere 

soggetto a periodiche 
eruzioni di tipo limni-

co – conosciute anche 
come “ribaltamento 

del lago” – nelle quali 
l’anidride carbonica, 

contenuta nelle acque 

profonde, può eruttare 

improvvisamente, pro-

vocando la morte per asfissia 
degli abitanti dei dintorni. Si-
mili manifestazioni possono 

anche causare veri e propri 
tsunami, derivanti dall’onda 

d’urto dell’anidride carbonica 

in rapida risalita. 

Eventi di questa portata ri-

cordano, se mai ve ne fosse 

il bisogno, che l’uomo rap-

presenta solo uno dei fattori 

che concorrono a delineare il 
paesaggio. Importante certa-

mente ma, forse, nonostante 

le apparenze e i dibattiti degli 
ultimi anni, non il principale.

Avverrà poi che la terra 
intera tremerà e i monti, 
tanto che gli alberi 
si sradicheranno dalla 
terra e i monti 
rovineranno.      

Snorri Sturluson

Qui, all’estremo confine 
della grande 

Rift Valley, come una 

sentinella sul precipizio, 

cresce un albero 

d’acacia curvato da venti 

senza tempo. 
Quell’acacia è mia 

amica, e siamo sorelle. 

Kuki Gallmann
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La serenità ordinaria 
del cielo è compensata 
dalla frequenza 
dei terremoti, 
dalla moltitudine 
e dalla furia dei vulcani, 
dal ribollimento 
sotterraneo di tutto 
il paese.       

Giacomo Leopardi

Le Isole dei Ciclopi ad Aci Trezza, frutto dell’attività vulcanica dell’Etna.

Il fiume Bilate, carico di detriti, attraversa 
l’omonimo  campo vulcanico all’interno 

della Rift Valley etiopica

Uno spettacolare tramonto sulla brughiera islandese
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Testo di Cristiane Pinheiro Andrade 
(Traduz. di A.Cinquetti) 

CENTRO COMUNITARIO
S. TERESA D’AVILA
Un anno pieno di attività

L
e attività del secondo semestre 
del 2017 sono iniziate il 1° ago-

sto con la ripresa delle normali 

lezioni; tuttavia l’organizzazione per la 
festa dei genitori era già stata realizza-

ta con anticipo. Il 12 agosto, infatti, è 
stato festeggiato il “GIORNO DEI RE”: 
sulla spiaggia dalla punta del Bon-

fim al sole nascente, con una partita 
di calcio e un pranzo in compagnia. I 
bambini hanno animato la festa, non 
erano presenti tutti i genitori perchè 
è comunque molto difficile riunirli tutti 
nello stesso giorno.
I genitori presenti però hanno apprez-

zato molto l’impegno e 
l’organizzazione dei no-

stri ragazzi.

Il 15 di agosto i nostri 
ragazzi si sono radunati 
nella piazza di Vila Nova 

per partecipare ai festeg-

giamenti per il 45° anni-
versario della comunità a 
cui ha preso parte anche 
la banda dell’esercito e 

in cui è stata raccontata 

la storia della comunità e 
della città.

Il 22 agosto abbiamo tenuto incontri di 
formazione per i nostri insegnanti ed 
educatori e incontri di confronto in cui 

sono stati valutati momenti difficili e 
positivi del 1° semestre. 

In settembre abbiamo festeggiato il 
nostro Brasile, perchè è il mese in cui 
lo Stato ha ottenuto la propria indipen-

denza. 

Per l’occasione è stata organizzata 
una passeggiata che ha coninvolto gli 
studenti di tutte le scuole della comu-

nità per onorare il Brasile e i 45 anni di 
storia del bairro di Vila Nova. 

Dal 15 al 18 ottobre si sono svolte nu-

merose attività a livello nazionale per 

festeggiare le missionarie teresiane.
Il mese di ottobre, che è rivolto ai bam-

bini, ha visto svolgersi tante attività, 
tra cui una messa dedicata a loro con 

consegna di doni e giochi. 
Dal 13 al 15 di ottobre abbiamo or-

ganizzato delle serate animate per 
i bambini. La prima ha sviluppato il 
tema “con gioia ci prendiamo cura dei 
bambini” (Mt 18,1-5); la seconda sera-

ta “donne: siate gioiose perchè l’amo-

re di Dio è la vostra forza” (Sal 18,2). 
La terza serata: “Facci bere la tua fon-

te” (Gv 7,37) dedicata agli educatori.
I bambini hanno cantato e la comunità 

ha partecipato attivamente. Abbiamo 
organizzato anche una lotteria con in 
palio una bicicletta.

Il 17 ottobre è stato celebrato l’anni-

versario di 80 anni dell’Ospedale Aqui-

les Lisboa, punto di riferimento per i 

malati di lebbra nel Maranhão.

Il 24 ottobre, gli educatori si sono riuni-
ti per pianificare le nuove attività e va-

lutare le attività svolte durante l’anno: 
il confronto tra educatori e coordinatori 

del progetto è sempre molto utile.
Il 28 ottobre si è svolta una giornata 
di giochi per i bambini con una cac-

cia al tesoro organizzata per squadre, 
corsa con i sacchi e tanti altri giochi di 
gruppo. 

Il 4 novembre, il consueto Festival del-

la cultura e della lettura ha trasforma-

to la parrocchia di San Giuseppe del 
Bonfim-Pastoral in un grande centro 

di festa!

I bambini del proget-
to hanno partecipato e 
conquistato i podi: Leti-

cia Cristielly al 1° posto, 
2° Jocyene Moares e 
Giordania 3° posto nella 

categoria giovani: è sta-

to molto importante per 

rendersi conto di quanto 

le lezioni di musica sono 

parte dell’esperienza di 

questi bambini. 

Il 17 novembre si è tenu-

ta la festa del progetto, 
per le presentazioni del-

le attività sviluppate durante l’anno. 
Con il tema: “Santa Teresa una storia 

di amore”. È stata anche raccontata la 
storia di Santa Teresa, organizzata in 
stand dedicati alla cultura e all’artigia-

nato: con capoeira e bumba-meu-boi, 

stand di lettura e stand di Santa Te-

resa. 

Nel mese di dicembre, nel giorno in 
cui si chiudevano le attività dell’anno, 
si è svolta una serata dedicata alla fa-

miglia in cui abbiamo sottolineato l’im-

portanza delle famiglie per la crescita 
dei ragazzi e del rapporto con i padri. 

Ciò che vi serve

Cicerone

Se possedete una biblioteca

e un giardino, 

avete tutto ciò che vi serve.

Studenti durante una funzione religiosa
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Testo di Ideglan da Silva Pereira 
(Traduz. di A.Ponzoni) 

COMUNITÀ SANTA RITA
Scuola Iris Bulgarelli
Viaggio culturale a São Luis

T
ra il 3 e il 9.01.2018 si è svolto il viaggio culturale de-

dicato agli studenti più meritevoli della scuola Iris Bul-
garelli. Quest’anno il viaggio è stato fatto a São Luís, 

una delle capitali brasiliane che meglio riesce ad armonizzare 
natura, arte e cultura. La posizione privilegiata della città ha, 
infatti, consentito influenze storiche da Amazzonia, Africa e dal 
nord-est brasiliano, ma anche da Paesi europei come Olanda, 
Portogallo, Spagna e Francia.

Pertanto, il suo centro storico è un vero tesoro, pieno di palazzi 

risalenti a 500 anni fa, quando la città fu teatro di numerosi 
conflitti territoriali. Gli studenti della scuola Iris Bulgarelli hanno 
conosciuto e scoperto la storia della capitale del Maranhão, 
attraverso musei, chiese e piazze. La visita ha previsto una 
tappa anche ad Alcantara, una città con una ricca storia di cul-
ture e valori, dalle sue strade di pietra ai musei fino alle piazze. 
Per finire gli studenti sono andati a Barreirinhas, uno dei luoghi 
più visitati del Maranhão e del Brasile, dove il Parco nazionale 
dei Lençóis ha incantato gli studenti. Il viaggio ha dato agli 
studenti l’opportunità di imparare una lezione pratica di vita; 
pertanto, l’obiettivo è stato proprio quello di fornire strumenti 

per “aprire la mente” e vedere il mondo con occhi nuovi, sem-

pre pronti ad accogliere stimoli e idee.

G
li studenti della scuola Iris Bul-

garelli hanno ricevuto un altro 
importante strumento didattico 

grazie ai sostenitori di Fondazione Sen-

za Frontiere: una “Digital Lousa”, una 
lavagna interattiva, la prima nel comune 
di Carolina. 

Un’altra innovazione che contribuirà allo 
sviluppo dell’apprendimento dei nostri 

studenti. 

Sia gli insegnanti che gli studenti sono 

molto entusiasti del nuovo strumento, 

che permette di incoraggiare, motivare 
e focalizzare l’attenzione degli alunni in 
classe.

Testo di Ideglan da Silva Pereira 
(Traduz. di A.Cinquetti) 

COMUNITÀ SANTA RITA
Lavagna interattiva per gli 
studenti della scuola Iris Bulgarelli

Apprezzare gli altri

Kriyananda

Apprezza gli altri ed essi ti daranno
la loro parte migliore.

Anselmo Castelli con gli studenti

Lavagna interattiva

La differenza

Robert Frost

Due strade divergevano nel bosco, 
ed io... io scelsi quella meno battuta 
e questo fece la differenza.



Stato di avanzamento: approvazione progetto e inizio 
lavori.

Località: São Luis, Marañhao (Brasile).

Intervento:  Sostegno spese di ampliamento.

A
lla periferia di S. Luis, capitale dello Stato del 

Maranhão in Brasile nel Bairro Vila Nova/Sol 
Nascente, è presente da diversi anni il Centro 

Comunitario Santa Teresa d’Avila, gestito e sostenuto 
da Fondazione Senza Frontiere – ONLUS.
Il Centro opera da anni in questo quartiere molto popo-

lato e complesso, povero e con vari problemi: violenza, 

prostituzione, droga e gravi difficoltà a trovare un lavoro 
serio per i giovani.
Il progetto della Fondazione prevede l’acquisto del ter-
reno adiacente al Centro utile per ampliare alcune se-

zioni del centro stesso. Saranno costruite nuove aule 

che diventeranno laboratori per il corso di musica e di 
artigianato.
Inoltre un’ampia parte sarà dedicata alla realizzazio-

ne di un orto e di un frutteto che saranno utili non solo 
per la produzione di frutta e verdura utili per il centro 

ma ambienti per lo svolgimento di corsi per adulti. Un 
agronomo professionista, infatti, sarà presente 2 volte 
a settimana al centro per insegnare agli adulti del bairro 
come iniziare e mantenere un orto e un frutteto.

62° PROGETTO:
Sostegno spese per ampliamento Centro Santa

Teresa d’Avila (São Luis - MA) - Brasile

BENEFICIARI DEL PROGETTO
Bambini, giovani e adulti del “bairro”          Circa 500

PREVENTIVO DI SPESA
Acquisto terreno esistente € 35.000  

Costruzione fabbricati € 100.000

Acquisto mobili ed arredi € 23.000

Acquisto alberi e sementi per il frutteto e 

il giardino € 4.000

Totale spesa € 162.000

Anexo Centro Comunitário

Santa Teresa D’Avila

LE OFFERTE SONO LIBERE.
COME AIUTARE LA FONDAZIONE PER LE OFFERTE E CONTRIBUTI

BANCA Bonifico presso: Credito Padano Banca di Credito 
Cooperativo S.C. Filiale di Castel Goffredo C/C: 8029

(Codice IBAN: IT 89 F 08454 57550 000000008029)

oppure 

Unicredit Banca Filiale di Castel Goffredo c/c 101096404 
(IBAN: IT-79-Y-0200857550000101096404)

POSTA Versamento sul c/c postale 14866461

(IBAN: IT-74-S-0760111500000014866461 

Il versamento va intestato a: Fondazione Senza Frontiere - On-

lus, Via S. Apollonio n. 6 - 46042 Castel Goffredo (MN), C.F. 

90008460207.

Per usufruire dei benefici fiscali è sufficiente conservare la ricevu-

ta di versamento e inserire l’importo nella dichiarazione annuale 
dei redditi.
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Anselmo Castelli

I NOSTRI NUMERI...
A CONFRONTO
Pubblichiamo di seguito una tabella comparativa dei nostri bilanci 2015-2016-2017
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RELAZIONE DELL’AMMINISTRATORE AL BILANCIO 31.12.2017
Il bilancio consuntivo della Fondazione 

Senza Frontiere - Onlus relativo all’anno 

2017 nella parte immobilizzazioni regi-
stra un incremento di € 99.906,00 dovu-

to in parte al rifacimento di alcune porte 

e finestre della sede in S. Luis, in parte 
per la ristrutturazione di alcuni fabbricati 

del Centro Comunitario di S. Rita mentre 

la parte più consistente è dovuta all’ini-
zio dei lavori di ampliamento del fabbri-

cato nel Centro Comunitario S. Teresa 

d’Avila che dovrebbero essere ultimati 
entro la fine di giugno 2018. Inoltre, sono 
stati fatti alcuni interventi nella sede del-

la Fondazione a Castel Goffredo.

Il conto economico nella parte delle libe-

ralità e rendite registra, rispetto all’anno 
2016, una diminuzione di € 58.063,14.

Il conto economico registra anche nel 
2017 una spesa straordinaria per il com-

pletamento dei lavori dovuti ai danni cau-

sati dalla nevicata avvenuta nel mese di 

febbraio 2015 pari ad € 19.460,22.

Il conto economico chiude con un avan-

zo di € 11.973,87 che verrà girato a fon-

do di riserva.

PROGETTO CENTRO COMUNITARIO 
SANTA RITA (Brasile)

Scuola Iris Bulgarelli

La scuola Iris Bulgarelli nel 2017 ha avu-

to n. 256 allievi distribuiti su tre turni:

• al mattino n. 35 alunni della scuola ma-

terna ed elementare;

• al pomeriggio n. 102 alunni della scuo-

la media;

• alla sera n. 119 alunni della scuola su-

periore.

Nella scuola hanno lavorato n. 20 inse-

gnati, n. 2 bibliotecarie, n. 2 segretarie, 
n. 4 ausiliari per servizi generali, n. 2 di-
rettori, n. 1 addetto alla sicurezza.

Ogni mese sono state consegnate n. 30 
ceste con prodotti alimentari alle fami-

glie povere dei bambini che frequentano 
la Scuola Iris Bulgarelli per un totale di 
n. 360 ceste.

Progetto scuola-lavoro

La Fondazione ha stipulato un accordo 
con la scuola Iris Bulgarelli per avviare 
un progetto finalizzato all’integrazione 
degli alunni nelle attività agricole della 
Comunità Santa Rita con la collabora-

zione dei professori della scuola.

Un gruppo di alunni, scelti dalla direzio-

ne della scuola per attitudine, impegno e 
disponibilità, ha partecipato alle attività 
legate all’agricoltura quali: orto, rifore-

stamento, giardino botanico e apicoltura 
con l’assistenza dei professori durante 

tutto l’anno e, a turno, anche durante le 
vacanze scolastiche.
Gli alunni sono stati impiegati tre gior-
ni alla settimana ed hanno utilizzato il 
pensionato per preparare e consumare 

i pasti.

Infermeria

Durante l’anno hanno ricevuto assisten-

za dall’infermeria n. 325 persone tra 

alunni della scuola e abitanti della zona.

Presso l’infermeria è stata creata una 

piantagione di erbe medicinali con le 
quali vengono trattate le malattie più 
comuni con buoni risultati in termini di 

guarigione.

Giardino botanico privato

Durante l’anno è proseguita, con aiuto di 
un agronomo, la creazione del giardino 
botanico con piante tipiche della regione 
che possa essere di utilità per gli alunni 
della scuola Iris Bulgarelli e per i turisti 
che visitano la zona.
Il giardino botanico dovrà servire per 
azioni di educazione ambientale coin-

volgendo gli alunni, i professori e la co-

munità locale al fine di far crescere mag-

giormente il rispetto e la conservazione 
della natura e della biodiversità.
Sono state catalogate n. 500 specie di 
piante.

Progetto di riforestamento

Il progetto di riforestamento è stato av-

viato nel 2006 con il contributo della Re-

gione Lombardia nella Fazenda S. Rita 
con l’intento di salvaguardare il patrimo-

nio ambientale e migliorare la produzio-

ne agricola che sta proseguendo.
L’area interessata di circa 300 ettari è 

spesso aggredita da incendi, ma grazie 
al controllo costante delle due persone 

responsabili del progetto gli alberi pian-

tati stanno crescendo ma lentamente a 

causa dei lunghi periodi di siccità e per il 
terreno molto sabbioso.

Durante l’anno 2017 sono state messe a 

dimora nell’area circa n. 7.000 piante e 

precisamente:

2.000 Caju

500 Mirindiba

2.000 Jussara (acai)

1.000 Aruera

1.500 Ipè

Progetto giovani agricoltori

Il progetto giovani agricoltori è nato da 
un’idea del presidente di Fondazione 

Senza Frontiere Onlus, Anselmo Castel-

li, insieme alla comunità di Santa Rita 
con l’obiettivo di offrire attività ai giova-

ni della zona per dar loro un’occasione 

di lavoro senza doversi spostare nelle 

periferie delle grandi metropoli dove li 
aspetterebbe una vita tutt’altro che sem-

plice. Questo progetto mira a migliorare 
la qualità della vita delle persone che vi-
vono nella comunità attraverso lo svilup-

po di attività nei settori dell’agricoltura, 
apicoltura e coltivazione di frutta. I gio-

vani si sono dimostrati subito entusiasti 

di partecipare alla realizzazione del pro-

getto.
Questo progetto, infatti, offre un altro 
grande vantaggio a tutti coloro che vi-
vono nella comunità e agli studenti della 
scuola: essi hanno la possibilità di nutrir-
si così con cibo di qualità, coltivato sen-

za pesticidi ma solo con sistemi naturali.

Questo progetto è nato proprio per offri-
re ai giovani della comunità una nuova 
occasione di apprendimento e di profes-

sione ma anche per migliorare il grado di 
alimentazione delle famiglie della zona. 
Sono stati sviluppati vari settori che illu-

striamo di seguito.

Agricoltura

Qui si sta lavorando alla semina di fagio-

li, manioca e mais.

Apicoltura

L’apicoltura è un’attività importante non 
solo per il suo aspetto economico diret-

to di vendita del miele, ma anche per 
l’importante apporto che l’impollinazio-

ne porta alla tutela e allo sviluppo degli 
ecosistemi. Per questo motivo sarà im-

pegno costante lo sviluppo dell’apicoltu-

ra nella Comunità Santa Rita.
L’apicoltura era un’attività già presen-

te nella comunità, ora si è deciso di 
riattivarla e di ampliarla partendo dal 

recupero del materiale già esistente e 
dall’acquisto di materiale necessario per 

ingrandire tale attività.

Frutticoltura

I frutti sono di fondamentale importanza 

per la nostra salute, essi infatti deten-

gono la maggior parte delle sostanze 
necessarie nella nostra vita. Qui nella 

nostra comunità stiamo sviluppando l’at-
tività di coltivazione e messa a dimora 
di vari frutti come: acerola, frutto della 

passione, anguria, guava, murici, bana-

ne, patate dolci e arachidi. Questi sono 
alcuni dei frutti che stiamo piantando 
per analizzare quali siano più indicati 
per il territorio e rispondono di più alla 
richiesta del mercato della regione, così 
da ottimizzare al meglio il nostro investi-
mento. 

Impianto fotovoltaico

Obiettivo del progetto è la realizzazione 
di un impianto fotovoltaico per la pro-

duzione di energia elettrica per tutte le 
attività sviluppate all’interno della comu-

nità Santa Rita. Nell’ultimo anno, infatti, 
il costo della fornitura di energia elettri-
ca è stato triplicato dallo Stato e questo 

rende indispensabile la produzione in 

proprio di energia in una comunità che 
sviluppa un così alto numero di attività.
La Comunità Santa Rita è costituita da 
12 famiglie povere creata per iniziativa 
della Fondazione Senza Frontiere – On-
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lus già dal 1995. Situata nello Stato del 
Maranhão, uno dei più poveri del Brasi-
le, è nata dall’idea di dare la possibilità a 
famiglie numerose che vivono in condi-
zioni di estrema povertà (caratterizzate 
da scarsità di cibo, assenza di una casa 
stabile ed assenza assoluta di qualsiasi 

forma di istruzione) di avere un pezzo 

di terra da coltivare per ottenere l’indi-

spensabile per una vita dignitosa. Il ter-
reno sul quale è insediata la Comunità 
è denominato “Fazenda Santa Rita” ed 
è di proprietà della Fondazione Senza 
Frontiere.

Il terreno è in parte adibito a pascolo, 

in parte coltivato ed in parte dedicato a 

riserva naturale. Le famiglie della Co-

munità prestano servizio per la gestione 
di tutte le attività della Fazenda: alleva-

mento, agricoltura, produzione di miele, 
gestione della Scuola Iris Bulgarelli che 
offre istruzione a oltre 350 bambini e ra-

gazzi provenienti da tutta la Vale do Ita-

pecuru. La scuola accoglie bambini dai 
3 anni fino a giovani di 18, per comple-

tare tutto il ciclo di istruzione. Oltre alle 

aule tradizionali, ai laboratori, all’aula di 

informatica, alla biblioteca e all’inferme-

ria è compreso un pensionato che offre 
alloggio ai ragazzi provenienti dalle zone 
più lontane.
L’autoproduzione di energia elettrica tra-

mite impianto fotovoltaico permetterà di 
continuare lo svolgimento di tutte le atti-
vità della comunità, della fazenda e della 
scuola, senza essere condizionati dagli 
aumenti eccessivi voluti dal Governo Fe-

derale del Brasile.

Adotta un albero

Il nuovo progetto ha come finalità il re-

cupero e il miglioramento ambientale 
all’interno della riserva naturale Vale Do 

Itapecuru, di un’area di circa 3000 etta-

ri, con ricadute in grado di migliorare ed 
aumentare la produzione agricola desti-
nata alla commercializzazione, specie 

relativamente al settore della produzio-

ne di miele, salvaguardando il patrimo-

nio ambientale.

Il progetto di riforestazione già attivo, 
grazie anche al contributo di Regione 
Lombardia, punta al recupero del pa-

trimonio ambientale, minato da incendi 

(spesso dolosi) e disboscamento sel-

vaggio, con l’obiettivo di migliorare la 
produzione agricola e la biodiversità.
Ognuno di noi può fare tanto, con poco: 

adottando uno o più alberi aiuteremo ad 
incrementare la piantumazione nell’area 

di riserva naturale e i contadini della fa-

zenda a migliorare le proprie condizioni.
L’elenco delle piante da adottare: cajù, 
bacurì, cajà, acai, aracas, tamarindo, 
mango, aruera, mirindiba, bacaba, fava 
de bolota, ipè.

Le offerte per questo progetto sono li-
bere in base al numero di piante che si 
vuole adottare: costo di ogni pianta € 
5,00. 

Allevamenti e produzioni

Gli allevamenti presso il Centro Comuni-

tario Santa Rita comprendono 80 bovini, 

62 pecore, 4 cavalli e 5 asini.

L’allevamento di pesce durante l’anno 

ha prodotto circa 5.000 Tambaqui dei 
quali una parte è stata consumata dalle 

famiglie della comunità e una parte ven-

duta.

Inoltre la comunità ha prodotto polpa di 
frutta, farina di mandioca, fagioli, zuc-

che, angurie, insalata e altre verdure 
dell’orto.

Riserva naturale

È stato completato il procedimento am-

ministrativo, con notevole ritardo per 

problemi legati all’accatastamento dei 
terreni. La società incaricata di conse-

guenza non ha potuto concludere il la-

voro e si spera che ciò avvenga nei primi 
mesi del 2018.

PROGETTO CENTRO COMUNITARIO 
S. TERESA D’AVILA DI S. LUIS 
(BRASILE)
La zona dove è stato creato il Centro Co-

munitario S. Teresa d’Avila, attualmente 

è molto popolata e complessa, abitata 

non solo da malati di lebbra e loro paren-

ti ma anche da pescatori, operai, lavo-

ratori agricoli e piccoli commercianti con 
molti problemi: violenza, prostituzione, 

droga e molte difficoltà per trovare un 
posto di lavoro serio.

Il Centro è destinato agli abitanti della 
zona per offrire a bambini adolescenti, 

giovani e adulti alcuni strumenti che pos-

sano contribuire al loro sviluppo umano, 

sociale e professionale.

Durante l’anno 2017 sono state aiutate 

circa 2.000 persone offrendo gratuita-

mente molti servizi sanitari ed ammini-

strativi.

Dal mese di febbraio sono iniziati i cor-

si per bambini, adolescenti, giovani ed 
adulti:

• corso di teclado e chitarra;
• corso di canto;

•  corsi di artigianato (ricamo, bordura e 
pittura su tela);

•  corso di danza capoeira.

In collaborazione con Senac sono stati 

organizzati i seguenti corsi:
•  operatore di computer (n. 2 turni con 

14 alunni per turno);

PROGETTO CENTRO COMUNITARIO 
DI MIRANDA DO NORTE (BRASILE)
La Casa di Recuperaçao Esperança e 

Vida ha seguito 168 bambini divisi in due 
turni: 80 al mattino e 88 al pomeriggio e 
9 di questi bambini partecipano al pro-

gramma di recupero per denutrizione. 
Vi lavorano 10 donne volontarie e 13 di-

pendenti del comune.

Durante l’anno è stato coltivato un pic-

colo orto per la produzione di verdure da 

utilizzare per l’alimentazione dei bambini 

e sono state piantate altre piante da fiore 
e alcuni alberi da frutto.

Si è tenuto anche un corso di alimenta-

zione alternativa al quale hanno parteci-
pato numerose mamme e bambini con 

problemi di denutrizione.

Il pensionato è stato utilizzato per i bam-

bini che abitano nella zona rurale ed 
hanno difficoltà a raggiungere ogni gior-
no l’asilo.

Durante l’anno è stato organizzato un 
torneo di calcio per giovani e adulti.
È proseguito il progetto di lettura per in-

centivare le famiglie e i bambini a legge-

re di più che prevede letture giornaliere 
in classe e prestito di libri da leggere 
a casa. Inoltre, per sviluppare una co-

scienza ambientale, sono state realiz-

zate in classe delle attività sostenibili 
nell’interesse comune.

In collaborazione con Senac è stato or-

ganizzato un corso di orticoltura con le-

zioni teoriche e pratiche al quale hanno 
partecipato alcuni genitori dei bambini 
che frequentano l’asilo.
Sempre durante l’anno 2017 sono stati 

organizzati 3 corsi di formazione conti-
nua per gli insegnanti.

PROGETTO CENTRO COMUNITARIO 
DI IMPERATRIZ (BRASILE)
Durante l’anno 2017 l’attività è stata 
ridotta in seguito alla diminuzione dei 
contributi raccolti per questo progetto ed 
è stato possibile accogliere solamente 
90 bambini in un unico turno anche se 
le richieste erano molto numerose. Han-

no frequentato la scuola 117 persone tra 

bambini e adulti e sono state impegnate 
10 persone tra responsabili e insegnanti.
L’associazione Arco-Iris di Manerbio 

(BS) ha sostenuto i maggiori costi per gli 
insegnanti e per l’alimentazione.
Il corso di alfabetizzazione per adulti 

ha proseguito ed hanno partecipato 20 
alunni di età compresa tra i 20 e 65 anni.
Al mattino si è tenuto anche un corso 
di cucito per 7 donne del Bairo mentre 

al pomeriggio ha funzionato un corso di 
artigianato per 10 ragazze dai 12 ai 15 
anni.

Nell’ambito del progetto viene coltivato 
un orto. La verdura che viene prodotta 
in parte viene usata per l’alimentazione 

dei bambini che frequentano l’asilo e in 
parte venduta a terzi.

Inoltre funziona un piccolo negozio dove 
c’è tutto il materiale realizzato dalle alun-

ne del corso di taglio e cucito e del corso 
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Compagni di squadra

Magic Johnson

Non chiederti cosa i tuoi compagni di 
squadra possono fare per te.
Chiediti cosa tu puoi fare per i tuoi 
compagni di squadra.



di artigianato; parte del guadagno deri-
vante dalle vendite del negozio è stato 
utilizzato per sostenere alcune spese 

della scuola e per comprare nuovo ma-

teriale.

Durante l’anno è stato organizzato un 
torneo di calcio con i bambini e i giovani 
della comunità. Sono stati eseguiti alcu-

ni lavori di manutenzione ai fabbricati.

PROGETTO FILIPPINE
Nel 2017 è proseguito il sostegno 
del progetto educativo nel villaggio di 
Dulyan, isola di Mindanao, nel Sud delle 
Filippine.

Ricordiamo che dopo la morte di Padre 
Fausto Tentorio del PIME, Padre Peter 

Geremia è diventato uno dei referenti di 

Fondazione Senza Frontiere.

Padre Peter vive stabilmente nella zona 

da circa 40 anni ed è quindi grande co-

noscitore delle problematiche delle Filip-

pine.

Anche nel 2017 il progetto educativo 
della Fondazione Senza Frontiere ha 
continuato con 20 adozioni a distanza 

attive e il sostengo di “4 piccoli” proget-
ti: 4 studenti universitari per i quali sono 

necessari i contributi per consentire loro 

di proseguire con gli studi.
Terminati gli studi i 4 ragazzi potranno 
così dare il loro contributo attivo al Pro-

getto della Fondazione Senza Frontiere  
nelle Filippine e aiutare nella crescita 

delle attività.
Inoltre sarebbe molto utile l’intervento 

di un tecnico agronomo che insegni agli 
abitanti tribali del villaggio a sfruttare 
al meglio il territorio e a conoscere le 
coltivazioni migliori per la propria sus-

sistenza alimentare, ma per il momento 

il progetto non è ancora partito perché 
stiamo cercando i finanziamenti per la 
copertura delle spese.

PROGETTO NEPAL – RARAHIL 2
La realizzazione del progetto è prose-

guita con la gestione delle trattative 
inerenti l’acquisizione dell’ultimo lotto di 

terreno previsto, identificato dal piano fi-

nanziario iniziale. Nel corso del 2017, a 

causa dell’aumento dei prezzi di vendita 

del terreno e dei materiali registratisi in 
Nepal, è stata definita una nuova proget-
tazione dell’area verde e della struttura 

sportiva polivalente. 

Con recente delibera della provincia au-

tonoma di Trento, ente cofinanziatore 
del progetto, il termine dei lavori è sta-

to prorogato al 31 dicembre 2019, sulla 
base della richiesta inoltrata successiva-

mente alla verifica del progetto effettua-

ta a dicembre. 

Sono terminate con successo le attività 
relative alla realizzazione dello spazio 

giochi per i più piccoli e l’impianto di par-
te dell’area verde.

I costi sostenuti risultano in linea con le 

scadenze previste dagli accordi prelimi-
nari sottoscritti, e aderenti alla revisione 

effettuata in merito al cronogramma del-
le attività.
Gli obiettivi strategici del progetto risul-
tano immutati.

Contesto Locale e interventi in corso 

a sostegno della popolazione

Per quanto riguarda l’emergenza ener-
getica, è in fase di realizzazione il mi-
croprogetto cofinanziato dalla Provincia 
Autonoma di Trento inerente la rea-

lizzazione presso la Rarahil Memorial 
School di un impianto per la produzione 
di energia da fonti alternative, con pro-

gettazione eseguita da tecnici locali ed 
installazione dei pannelli fotovoltaici pre-

vista entro la prima metà del 2018. Per 
gli impianti e il trasferimento dei fondi, 
rientranti nel programma di emergen-

za, sono già state ottenute nel corso del 
2017 le previste autorizzazioni.

Attraverso l’impegno diretto della RA-

RAHIL FOUNDATION, ente non profit 
regolarmente riconosciuto dal SWC (mi-
nistero locale), sono proseguite anche le 
attività solidaristiche in corso in merito al 
programma di prevenzione sanitaria.
Grazie anche al contributo della SAT di 
Trento, è attivo (contando sull’ambulato-

rio funzionante per gli studenti presso la 
scuola e sul protocollo di intesa siglato 
con l’ospedale di Kirtipur) un program-

ma di prevenzione sanitaria e gestione 
del primo intervento di base che già dal 
2017 coinvolge oltre alla RMS anche 4 
istituti scolastici pubblici della zona. 

Inoltre da gennaio 2018 sarà garantita, 
attraverso il potenziamento delle azioni 

in corso, l’apertura al pubblico gratuita 
dell’ambulatorio (sono previsti a regime 
2 giorni a settimana) e dalla seconda 
metà del 2018 verrà attivato un pro-

gramma specifico di prevenzione sanita-

ria presso i villaggi limitrofi.
Per quanto concerne le attività della 
scuola, le lezioni continuano con il pro-

gramma didattico previsto, così come gli 
interventi programmati di manutenzione 
ordinaria della struttura ed il programma 
di sostegno alle fasce deboli della popo-

lazione attraverso le adozioni a distanza.

PROGETTO CENTRO COMUNITARIO 
DI IGUAPE
Il 2017 è stato il secondo anno di atti-

vità del Centro. È stato un anno di spe-

rimentazione per individuare, insieme ai 

volontari e ai collaboratori, quali attività 
sviluppare per rispondere alle esigenze 
degli abitanti del villaggio e in partico-

lare dei bambini. Le attività sono state 
organizzate su 2 turni: mattino e pome-

riggio e i bambini che hanno partecipato 
abitualmente alle attività sono stati una 
trentina.

L’attività è stata rivolta in particolare a: 
sostegno scolare nelle materie di ma-

tematica e portoghese, piccoli lavori di 
artigianato con conchiglie e attività ri-
volte alla conoscenza e al rispetto della 

natura.

È stato iniziato un corso di chitarra e uno 
di piffero. Sono stati organizzati alcuni 
incontri per persone anziane ma la par-

tecipazione è stata molto scarsa.

Sono state messe in funzione macchi-
ne da cucire ricevute in donazione e nel 

corso del 2017 è stato organizzato un 
corso al quale hanno partecipato n. 15 
donne del villaggio.

Adozioni a distanza di minori e giova-

ni (S.a.D.)

Progetti
Adozioni a distanza

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nepal 78 115 116 119 124 130 115 140 136

Centro comunitario di Imperatriz 82 49 48 30 33 30 29 23 22

Scuola Iris Bulgarelli 123 94 93 50 46 58 65 61 67

Comunità S. Rita 28 21 17 9 12 16 15 10 10

Centro comunitario S. teresa d'Avila 20 20 19 39 38 37 32 20 17

Scuola di Carolina 21 16 10 5 5 5 4 - 0

Centro comunit. di Miranda do Norte 114 86 89 69 68 76 75 66 62

Studenti pensionato S. Rita 9 7 2 1 1 2 2 - 0

Scuola di Itapecurù 119 75 66 46 44 43 41 30 17

Scuola di Dulyan - Filippine 20 20 20 20 15 20 10

Centro comunitario Iguape 1 3 5

Totale adozioni 594 483 480 388 391 417 394 373 346
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L’impegno della Fondazione Senza 
Frontiere - Onlus per l’adozione a di-

stanza di minori e giovani in Brasile, 
Nepal e Filippine è proseguito anche 
nel 2017 ma i contributi ricevuti dai so-

stenitori non sono stati sufficienti, per 
garantire il regolare funzionamento dei 
singoli progetti per tutto l’anno pertanto, 
la Fondazione ha utilizzato anche parte 
dei contributi ricevuti in conto esercizio.

Le spese amministrative e di gestione 
dei progetti SaD sono rimaste intera-

mente a carico della Fondazione Senza 

Frontiere - Onlus.

L’importo del contributo annuale per il 

sostegno a distanza di un bambino in 
Brasile, Nepal e Filippine è rimasto in-

variato anche per il 2017 ed è pari ad € 
420,00.

La Fondazione Senza Frontiere – ON-

LUS opera nel rispetto dei principi indi-
cati nelle Linee Guida del Forum SaD, 

garantendo ai sostenitori ed ai benefi-

ciari trasparenza e qualità nei progetti, 
informazioni chiare e complete sul con-

tributo versato a sostegno dei bambini e 
delle loro comunità di appartenenza. Già 
dal 2015 e per tutto il 2016 e 2017 è stato 

utilizzato un gestionale per le adozioni a 
distanza e per tutti i rapporti con sosteni-

tori e simpatizzanti della Fondazione. La 

scelta è stata fatta proprio per migliorare 
la qualità dei rapporti e delle comunica-

zioni verso tutti i contatti della Fonda-

zione. Il sistema informatico “MyDonor” 
offre sempre la possibilità a tutti i refe-

renti locali di aggiornare in tempo rea-

le le informazioni relative al sostegno a 
distanza e ai bambini che frequentano i 
progetti e, al contempo garantisce una 
miglior supervisione dalla sede italiana 
e una maggior rendicontazione di tutte 
le comunicazioni fatte verso i sostenitori.

PICCOLI PROGETTI
Riportiamo qui di seguito alcuni piccoli 
progetti di aiuto, destinati a singole per-
sone ed incentrati principalmente sull’i-

struzione e la formazione, per offrire la 

possibilità di creare le condizioni neces-

sarie per poter sperare in un futuro mi-

gliore per se stessi e per la comunità in 
cui sono inserite.

Progetto 1
Beneficiario: Bruno Ricardo Fonseca Ri-
beiro nato il 15.06.1991 a São Luis (MA) 
Brasile. 

Contributo per pagamento spese fre-

quenza all’Università corso di Diritto.
Importo: reali 800,00 al mese pari a € 

250,00 al mese per 12 mesi.

Progetto in attesa di sostenitore. 

Progetto 2
Beneficiario: Alberon da Silva Barbosa 
nato il  11.06.1980 a Imperatriz (MA) 

Brasile.

Contributo per pagamento spese fre-

quenza all’Università corso di Ingegne-

ria di produzione. 

Importo: reali 600,00 al mese pari a € 

200,00 al mese per 12 mesi.

Progetto in attesa di sostenitore. 
 

Progetto 3
Beneficiario: April Grace Mirasol, nata il 
26.04.1997 nelle Filippine.

Contributo per pagamento spese fre-

quenza della Facoltà di Economia e 
Contabilità. 
Importo: € 565,00 ogni trimestre (€ 
2.260,00 annui) che comprendono tasse 
vitto e alloggio.
Progetto in attesa di sostenitore. 

Progetto 4
Beneficiario: Jennie Rosquites Etol, nata 
il 20.08.1993 nelle Filippine.

Contributo per pagamento spese fre-

quenza della Facoltà di Scienze della 
Formazione.

Importo: € 565,00 ogni trimestre (€ 
2.260,00 annui) che comprendono vitto 
e alloggio.
Progetto in attesa di sostenitore.

Progetto 5
Beneficiario: Binita Khadka, nata il 
4.07.1997 frequenta la Scuola di Kirtipur 

- Nepal.

Contributo per pagamento spese sco-

lastiche, mediche e sostentamento alla 
famiglia.
Importo: € 420,00 annui. 

Progetto assegnato. 

Progetto 6
Beneficiario: Ramesh Maharjan, nato il 
13.10.1997 frequenta la Scuola di Kirti-

pur - Nepal.

Contributo per pagamento spese sco-

lastiche, mediche e sostentamento alla 
famiglia.
Importo: € 420,00 annui. 

Progetto assegnato. 

Progetto 7
Beneficiario: Jefferson Luana Caldas 
Costa, nato il 18.02.1991 a Imperatriz 

(MA) Brasile.

Contributo per pagamento spese fre-

quenza all’Università corso di Informa-

tica.

Importo: reali 600,00 al mese pari a € 

200,00 al mese per 12 mesi.

Progetto in attesa di sostenitore. 

Progetto 8
Beneficiario: Jeniffer Ruana Caldas Co-

sta, nata il 29.09.1994 a Imperatriz (MA) 

Brasile.

Contributo per pagamento spese fre-

quenza all’Università corso di Scienze 
Motorie.

Importo: reali 600,00 al mese pari a € 

200,00 al mese per 12 mesi.

Progetto in attesa di sostenitore. 

Progetto 9
Beneficiario: Emerson da Silva Mota, 
nato il 16.04.1996 a Carolina (MA) Bra-

sile.

Contributo per pagamento spese fre-

quenza università corso di Infermiere 
professionale.

Importo: reali 1.300,00 al mese pari a € 

350,00 al mese per 12 mesi. 

Progetto assegnato.

SEDE DI IGUAPE (Fortaleza) 
BRASILE

Le spese sostenute per la sede di Igua-

pe nel 2017 hanno riguardato le spese di 
gestione ordinaria della struttura e alcu-

ne opere di manutenzione al fabbricato.

SEDE DI S. LUIS - BRASILE
Le spese sostenute per la sede di S. 

Luis nel 2017 sono relative alle spese di 

gestione ordinaria ed in parte riguarda-

no opere di manutenzione straordinaria 

al fabbricato per il rifacimento di finestre 
e porte della parte più vecchia del fab-

bricato.

VISITE AL PARCO-GIARDINO
Il Parco Giardino è stato aperto rego-

larmente al pubblico da aprile a ottobre 

e i visitatori sono stati circa 600 con un 

buon numero di alunni delle scuole ele-

mentari.

DIPENDENTI
La Fondazione attualmente ha un dipen-

dente a tempo indeterminato:

• Nodari Fabrizio

Durante il 2017 abbiamo avuto 2 colla-

boratori: 

• Angeloni Maikol, per 4 mesi con tiroci-
nio curriculare scolastico;

• Boschetti Sara Maria, per 6 mesi con 
tirocinio di reinserimento lavorativo.

PUBBLICAZIONI
È proseguita l’attività editoriale del pe-

riodico Senza Frontiere e durante l’anno 

2017 sono stati pubblicati 4 numeri per 

un totale di oltre 100 pagine.

PUBBLICITÀ
Anche nel 2017 l’editore “Informatore 
Agrario” ha offerto alla Fondazione Sen-

za Frontiere Onlus la possibilità di parte-

cipare gratuitamente alla fiera di settore 
organizzata a marzo presso il Centro 
Fieristico di Montichiari (BS). Per la Fon-

dazione Senza Frontiere è stata un’ot-

tima occasione di visibilità e di contatto 
con tanti soggetti interessati alla cura e 
al rispetto della natura e del verde.

ll sito www.senzafrontiere.com anche 
per il 2017 è stato il canale principale di 

comunicazione tra la Fondazione e i pro-

pri sostenitori e simpatizzanti. Costante-

mente aggiornato rappresenta il modo 
più semplice per recepire tutte le infor-
mazioni relative all’andamento delle at-

tività. Da gennaio a dicembre sono stati 
6800 i visitatori che hanno consultato i 
contenuti del sito, le pagine più visitate 
sono quelle dedicate alla descrizione dei 



progetti e quelle dedicate alle news che 
periodicamente vengono pubblicate re-

lative alle attività della Fondazione Sen-

za Frontiere – ONLUS.  
Per aumentare la visibilità di tutte le atti-
vità della Fondazione e raggiungere un 
numero di soggetti interessati sempre 
più alto è costantemente aggiornata an-

che la pagina Facebook di @-Lato – La-

boratorio Culturale. La pagina aggiorna 
sugli eventi promossi dal Laboratorio, 
sulle attività nei vari progetti della Fon-

dazione (essendo collegata anche alle 
pagine specifiche di alcuni dei nostri 
progetti in Brasile, Nepal e Filippine) e 
riporta anche notizie e articoli di interes-

se per i lettori.

@-LATO – LABORATORIO 
CULTURALE
Il 2017 si è chiuso ed è tempo di bilanci. 
La domanda che ogni anno ci poniamo 
è: quale impronta ha lasciato il Labora-

torio @-Lato? Sicuramente positiva. Ma 

prima di addentrarci nella valutazione 

delle attività, spieghiamo che cos’è il 
Laboratorio. Si tratta di un servizio di 

informazione e approfondimento socia-

le, che si rivolge a tutti coloro che sono 
interessati ad approfondire il tema di 

un’esistenza sostenibile alla luce di una 

realtà globale in cambiamento. Cosa 
facciamo in concreto? Organizziamo se-

rate culturali nella sede della Fondazio-

ne (nel parco di S. Apollonio), gite fuori 
porta alla scoperta delle bellezze che ci 
circondano e partecipiamo a eventi loca-

li legati a doppio filo con la Fondazione 
Senza Frontiere-Onlus e l’Associazione 

La Radice-Onlus. 

Detto questo non ci resta che tirare le 
somme: il 2017 è stato senz’altro un 

anno positivo, ricco di attività, serate e 
gite in compagnia. Abbiamo cercato di 
coinvolgere il maggior numero possibile 
di persone, nella speranza di migliorare 
i nostri e i loro orizzonti di conoscenza. 

Tutto è iniziato in una fredda giornata di 
febbraio alla scoperta del castello bre-

sciano di Padernello. Nel mese di marzo 

ci siamo tuffati tra le nebbie padane alla 

scoperta delle musiche dell’indimentica-

bile Giuseppe Verdi, con la visita della 

sue dimore al confine tra le province di 
Parma e Piacenza. Nella terza tappa 

ci siamo diretti ancora in pianura, ma 

questa volta in provincia di Cremona, a 

visitare lo storico borgo di Torre de’ Pice-

nardi. Come quarta tappa è stato scelto 

il giardino botanico di Villa Taranto, nella 
magnifica cornice del lago Maggiore; in 
questo angolo di rara bellezza abbiamo 
visitato il vastissimo patrimonio botanico 

della villa, che comprende circa 1.000 
piante non autoctone e circa 20.000 va-

rietà e specie di particolare valenza bo-

tanica. Nell’ultimo appuntamento prima 

della pausa estiva, il gruppo @-Lato si 
è recato alla scoperta del Giardino della 

Rosa, un singolare giardino di montagna 
situato in Val di Non, e del Castello di 

Thun, monumentale castello di origine 
medievale. 

In settembre abbiamo fatto una magni-
fica escursione all’Isola del Garda, l’af-
fascinante isola del più grande lago d’I-
talia. La gita di ottobre, accompagnata 
da uno splendido sole, ha visto il gruppo 
@-Lato scoprire la città di Brescia e le 
meraviglie che si nascondono nel sotto-

suolo. Infine, in novembre, abbiamo visi-
tato i castelli di Pagazzano e Malpaga, in 
provincia di Bergamo. 
Anche il calendario delle serate è stato 
intenso e in totale si sono svolti sette 

incontri. A partire dal mese di febbraio 

con la proiezione del film documentario 
“L’economia della felicità”, passando a 
marzo con la lezione sulle diverse tipolo-

gie di terreno a cura della professoressa 
Marcellina Bertolinelli, fino all’incontro 
di aprile dedicato alla “Mindfulness” e al 
comportamento alimentare. Nel mese 

di settembre abbiamo organizzato due 
incontri: nel primo abbiamo scoperto il 

mondo dei microrganismi effettivi, come 
soluzione naturale ai problemi che le 
sostanze inquinanti provocano all’am-

biente, agli animali e a noi esseri umani; 
nel secondo incontro abbiamo parlato di 

funghi. In ottobre è stato trattato il tema 
della psicosintesi e, infine, in novembre 
abbiamo parlato di economia circolare 

con la professoressa Maria Luisa Venu-

ta. 

Anche il calendario del 2018 è ricco di 
iniziative, tra scampagnate fuori porta e 
incontri culturali. In ordine cronologico 
andremo alla scoperta: del borgo for-
tificato di Montagnana (24 marzo), dei 
tesori nascosti del borgo mantovano di 
Cavriana (14 aprile), di Parma e della 

riserva Lipu di Torrile e Trecasali (12 

maggio), dei giardini botanici di Castel 
Traut tmansdorff 

a Merano (9 giu-

gno), di Guastalla 
e della mostra mer-

cato “Fiori, piante 

e animali perduti” 
(29 settembre), dei 

Castelli di Soragna 
e Torrechiara (27 
ottobre) e dei tesori 

di Montichiari (10 
novembre). 

Le serate culturali, 

che si svolgono tut-
te nel parco sede 

della Fondazione 

Senza Frontiere, 

ruotano come sempre attorno al tema 

della sostenibilità. Si parte con la serata 
dedicata al ciclo dell’acqua (15 aprile), 

si prosegue con l’incontro dedicato al 
tema dell’immigrazione (19 aprile), con 
l’incontro dedicato alla felicità (17 mag-

gio) per finire, prima della pausa estiva, 
con una serata dedicata alla musicote-

rapia (14 giugno). In settembre si terrà 
l’incontro dedicato alla cura attraverso 

piante e sistemi naturali (20 settembre), 

in ottobre una serata dedicata all’agri-
coltura biologica (11 ottobre) per finire 
in novembre con l’incontro dedicato ai 

cambiamenti climatici (15 novembre).  
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Virtù e soldi

Proverbio cinese

I soldi adornano la casa, 
la virtù adorna la persona.

Gruppo @-Lato in gita all’Isola del Garda



P
er combattere le crescenti disuguaglianze sociali e la dilagante povertà a livello 
mondiale serve una vera e propria coesione della società, perché devono esse-

re sradicate le vere cause strutturali del fenomeno, che possono essere indivi-
duate in quei fenomeni che l’autore definisce “globalizzazione guerriera”, “economia 
predatrice”, “pragmatismo cinico”.
È oggi più che mai necessario che l’umanità si liberi della paura e, stringendo un 
vero e proprio patto di sviluppo, torni ad essere audace e costruttrice, anche a costo 
dell’utopia.

La partenza è la forte coscienza del bene comune, a tutti i livelli, e, attraverso la con-

sapevolezza, la capacità di credere e di realizzare un futuro migliore attraverso uno 
sviluppo sostenibile.

Il filo conduttore del libro di Riccar-
do Petrella in cui mi sono imbattuta 

non ha bisogno di ulteriori com-

menti, perché si spiega da solo in 
tutti i suoi risvolti: il senso sta nella 

conoscenza della realtà e di come 
essa si manifesta a livello plane-

tario, degradando i valori di gran 
parte dell’umanità a concetti indivi-
duali che, proprio essendo isolati, si 
perdono nel freddo cinismo da cui è 

caratterizzata la società moderna.
L’aspetto veramente affascinante, 

che scopro nel corso della lettura, 
è che questa non è una visione 
negativa. Tutt’altro: proprio grazie 
a questo percorso di coscienza e 

condivisione è possibile che tutta 
la popolazione mondiale si allei alla 

(ri)scoperta di quelli che, rappre-

sentando valori universali, non po-

tranno che rappresentare i cardini 
di un futuro sostenibile.

La consapevolezza per Petrella ini-

zia da una attenta analisi critica di quelli che l’autore individua come i produttori prin-

cipali della realtà, spesso manifestati in comportamenti che distruggono il  senso della 
modernità e del benessere: i concetti di popolo e nazione, spesso strumentalizzati 
insieme alla religione a favore della conflittualità che rende la società manovrabile, 
il denaro ed il capitalismo declinati nei loro vari aspetti, in realtà neutri, l’impresa ed 
il mercato proposti all’umanità in un pragmatismo troppo spesso in contrasto con la 
sostenibilità della crescita, la finanza intesa come elemento che alimenta le inevitabili 
disuguaglianze anziché regolare un reale sviluppo del benessere. 
Quello che manca, ma che può essere ritrovato (ecco perché si tratta di una visione 
ottimistica), è un protagonista attivo in grado di cambiare il paradigma con la propria 
azione consapevole. 

I
l “grande assente” nella società contemporanea è proprio l’umanità. E proprio da 
questo concetto deriva il titolo del libro.

Facendo una piccola indagine scopro che l’autore (che confesso essermi stato sco-

nosciuto fino a oggi) è un testimone più che credibile di questa solo apparentemente 
visione teorica del futuro. Avendo ricoperto importanti ruoli in istituti di ricerca e in 

università di mezza Europa, è da tempo un vero protagonista dei principali movimenti 
che cercano un sistema di amministrazione alternativa delle risorse, contro disegua-

glianze, conflitti, distruzione dell’ambiente, povertà, isolamento sociale. 
Si tratta di maturare una visione umanistica dell’economia e della società e, soprattut-
to, delle conseguenze internazionali delle azioni intraprese. Tutto a favore della stessa 
umanità.
Pur esaminando nel suo trattato con rispetto e competenza le ricette definite “rifor-
miste”, cioè le proposte operative che intendono modificare il sistema oggi esistente, 
l’autore non ritiene possibile una sorta di autoriforma di meccanismi mondiali che han-

Silvia Dal Molin

Visti
e Piaciuti

no prodotto i risultati oggi tangibili. 
È necessaria una revisione della base culturale, 

che parta da una umanità intesa come soggetto 
sociale attivo, di cui la consapevolezza degli es-

seri umani di appartenere ad un’unica “comunità 
plurale umana” rappresenta la forma più alta di 
espressione. 

Questo concetto globale potrà rappresentare la 
solida base per un futuro che renda la sostenibili-
tà il centro dello sviluppo, perché solo assumen-

do diritti e doveri collettivi condivisi sarà possibile 
scardinare il sistema attuale ed invertire il corso 

della storia. 

È un percorso faticoso e che richiede tempo, 
ma la via da intraprendere appare tracciata nel 

segno dell’impegno e dell’alleanza, che ovvia-

mente dovrà vedere nella classe politica il traino 
del cambiamento. Il primo passo per la società è 
probabilmente riscoprire la forza di credere.

P
er concludere la mia curiosa ricerca ho 
modo di leggere le parole dello steso Pe-

trella, intervistato nel novembre 2017 a 

Trento in occasione di una presentazione del 

libro:

“Quello che occorre è la capacità di costruire una 
umanità molteplice, interconnessa e solidale: ed 
è possibile. Come fare? Io inizierei chiedendolo 
ai vinti. Io inizierei dalle persone che non hanno 
più accesso all’acqua, ai malati senza cure, ai 
contadini e agli operai (che sono ancora più di 
1 milione nel mondo), ai disoccupati senza pro-

spettive, ad una sparuta pattuglia di professori e 
ai monaci, agli artisti e soprattutto alle mamme di 
tutto il mondo. Da loro può partire quel proces-

so di consapevolezza, allerta e riconoscimento 

attraverso agorà di abitanti e un consiglio di sicu-

rezza dei beni comuni pubblici mondiali”.
Tanto audace e utopistico quanto affascinante, 

no?

Riccardo Petrella, Presidente dell’Istituto 
Europeo di Ricerca sulla Politica dell’Ac-
qua a Bruxelles, è professore emerito 
dell’Università Cattolica di Lovanio (Bel-
gio) dove ha insegnato “mondializzazio-
ne”, oltre che promotore dell’Università del 
Bene Comune a Verona con la quale ha lan-
ciato nel 2012 in Italia insieme a numerose 
organizzazioni l’iniziativa internazionale 
“Banning poverty”. 
È considerato il pioniere dell’acqua pub-
blica in Europa da cui è nato il movimen-
to dell’Acqua Bene Comune in Italia. Nel 
1991 ha fondato lo studio il “Gruppo di 
Lisbona”, il cui rapporto “Limiti alla com-
petitività” è stato tradotto in 12 lingue. Ha 
insegnato Ecologia umana all’Accademia 
di Architettura a Mendrisio (Svizzera). 
Autore nel 2017 del testo “Nel nome dell’u-
manità”, attualmente sta coordinando in 
Italia la campagna “Dichiariamo illegale 
la povertà”.
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Luca Leoni

SOCIALITÀ
Individui, modernità e scelte.

P
otrebbe capitare di 

imbattersi nella parola 

“socialità” e notare che 
in essa c’è il significato di una 
tendenza degli individui alla 
convivenza sociale. Ossia, 

ad una vita associata, legata 
all’ambiente in cui si svolge la 
propria vita, intendo, il lavoro, 

i rapporti con gli altri individui, 
i contatti umani, e simili.

Ma questo va, molto spesso, 

in contrasto con una irrefre-

nabile pulsione di individuali-

tà. Questi due aspetti che ci 
caratterizzano sembrano es-

sere le due facce di una stes-

sa medaglia, due lati opposti 
ma inseparabili. Rifletto su 
ciò perché penso che questa 
doppia faccia, caratterizzan-

te tutti gli individui, emerga 
spesso in molti rapporti. 

Pensiamo, per esempio, agli 
sport di squadra dove un 

gruppo deve raggiungere un 
determinato obiettivo, riassu-

mibile nella vittoria su un altro 

gruppo; o ancora nei rapporti 
aziendali tra colleghi di lavo-

ro, dove i dipendenti e i col-

laboratori permettono, con le 

loro attività, il funzionamento 
e la crescita di imprese che 
consentono il raggiungimen-

to di obiettivi economici per-

mettendo di avere uno sti-

pendio, ossia, possibilità di 
acquistare alimenti, strumen-

ti, cure e tutto ciò che riguar-
da il vivere.

I due esempi possono sem-

brare lontani tra loro, ma se 

restringiamo lo spazio che li 
divide e li confrontiamo col 

nostro passato, col nostro 

passato di primati, non è diffi-

cile vedere una lontana simi-

litudine con le azioni di caccia 

dei primi gruppi umani o con 
le attività agricole delle prime 
colonie di uomini, dunque: 

singoli individui, per soprav-

vivere, devono unirsi in grup-

pi per risolvere i problemi che 
l’ambiente pone loro davanti.

Nei due esempi che ho pro-

posto, però, si manifesta 

spesso una crepa, un’interru-

zione, in quella continuità di 
collaborazione. La pulsione 

individuale, una volta che si è 
accettati in un gruppo, emer-
ge e con essa affiora il senti-
mento di distinguersi dagli al-
tri. Ciò, entro certi limiti, non è 

dannoso e, al contrario, può 

aiutare tutto il gruppo.
Così come nello sport, indivi-
dualità carismatiche possono 
trascinare tutto il team; anche 
nell’ambito del lavoro, indivi-

dualità che hanno competen-

ze e professionalità, possono 
rendere efficiente ed efficace 
l’impresa, permettendo a tutti 

di guadagnare.
Le considerazioni che ho ap-

pena fatto, in modo più arti-
colato ed ampio, possono va-

lere anche per tutte le grandi 
società.
C’è un momento, però, in cui 

questi sistemi possono anda-

re in crisi. Questo succede 

quando il grado di socialità 
si abbassa, quest’ultimo di-

pende in grande misura dalle 
condizioni locali. Condizioni 

che possono essere proprie 
e particolari di una zona e/o 

riguardare aspetti culturali, 

economici, amministrativi, 

per esempio.

Quando la socialità si abbas-

sa va in crisi anche la socie-

tà: le grandi istituzioni e le 
piccole comunità dei rapporti 
quotidiani come il lavoro, il 

gruppo sportivo, la vita in un 
condominio e via dicendo.

Oggi, purtroppo, credo che il 
livello di socialità nella nostra 
società si stia abbassando 
notevolmente. Lo si vede nel-

le grandi istituzioni, i pilastri 
della nostra società, in cui per 
esempio, nella sanità sempre 
più spesso le strutture sono 
gestite dando la priorità più ai 
fattori economici che umani; 
così anche negli apparati di 
giustizia i fattori economici 
condizionano sempre di più 
l’equità delle sentenze; inve-

ce, negli organi di governo 
sembra regnare più un sen-

timento di “singole partico-

larità” su problematiche di 
immediata attualità piuttosto 
che di scelte e indirizzi pro-

grammati rivolti a tutta la co-

munità per creare obiettivi da 
raggiungere nel tempo validi 
per più generazioni.
Ma le istituzioni sono gestite 
da individui, quindi, il loro sta-

to attuale è da considerarsi 

come una normale conse-

guenza, frutto - come dicevo 
sopra - di un abbassamento 

del livello di socialità dei sin-

goli.
Ritengo questo un fatto pre-

occupante, soprattutto per-

ché se le istituzioni - che ri-
badisco, considero il vertice 

della nostra società - ne stan-

no risentendo, ciò significa 
che i rapporti quotidiani tra 
le persone sono oggi in crisi. 
Mi capita sempre più spesso 
di sentire conoscenti o amici 

che vivono in condomini,  in 
appartamenti, o in villette a 

schiera lamentarsi di com-

portamenti egoistici dei propri 
vicini; così come sento sem-

pre più spesso disagi tra col-
leghi, ambienti di lavoro in cui 
più che collaborazione esiste 
una frenetica concorrenza, 

nei quali i rapporti ruotano di 

frequente attorno a condotte 

che mirano a mettere in cat-
tiva luce un compagno. L’a-

spetto individualista dei sin-

goli sembra oggi prendere il 
sopravvento, l’indirizzo della 

moralità è sempre più spes-

so dettato solo dagli aspetti 
economici. Se le azioni e i 

comportamenti vengono vi-
sti solo in quest’ottica, l’aiuto 

prestato per risollevare una 

persona o un’azienda diviene 

solo motivo di concorrenza e 

di rivalsa per una situazione 

che non si è riusciti a risolve-

re da soli.

In quanto essere umani, ed 

esseri sociali, non possiamo 

dimenticarci che per soprav-

vivere abbiamo bisogno degli 
altri - di tutti gli altri - la nostra 
sopravvivenza è intrinseca-

mente legata alla collabo-

razione con altri individui; la 

complessità delle società at-
tuali può aver offuscato que-

sto e permette ai singoli di 
credere di essere invincibili, 

ma è bene ricordare che non 
è sempre stato così.
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D
ietro “l’abbandono del proprio 

ambiente d’origine da parte di in-

dividui considerati singolarmente 
o come gruppi sociali con l’obiettivo di 
stabilirsi in un nuovo territorio o ambien-

te” (definizione tecnica di emigrazione) 
esistono varie implicazioni di carattere 

economico, sociale, culturale. 

È  banale rilevare oggi come, tenden-

zialmente, l’individuo sia propenso a 

legarsi alle proprie radici ambientali e 
culturali, trovando nel proprio habitat le 
condizioni ideali per una realizzazione 

personale e sociale. Tuttavia, condizioni 

di vita divenute insufficienti alla propria 
semplice sussistenza per cause naturali 

(migrazioni riscontrate in seguito a sic-

cità e carestie) o economico-sociali (ur-
banizzazione e fuga dalle campagne in 
occasione della rivoluzione industriale), 

oppure eventi bellici piuttosto che so-

cio-ideologici, hanno spinto nella storia 
grandi quantità di individui a lasciare le 
proprie origini, con la semplice speranza 
di ottenere condizioni migliori.
La partenza di lavoratori ha indiscutibili 
riflessi sui livelli di produzione, occu-

pazione, sui salari, sui consumi, che si 
ritorcono su tutti i territori coinvolti. Se 

il paese è dotato al proprio interno di 

efficaci meccanismi di investimento e 
sviluppo, la situazione nel medio e nel 

lungo periodo è in grado di portare ad 
un progressivo miglioramento del siste-

ma economico. Sul piano sociale, però, 

se il fenomeno interessa categorie la cui 
partenza causa contraccolpi allo stato 

in termini educativi, sociali e sanitari, la 

fuga di manodopera può causare nel pa-

ese forti scompensi economico-sociali. 

Viceversa, nel paese di destinazione, 

l’arrivo di lavoratori stranieri può nel bre-

ve periodo generare una riduzione del 
costo del lavoro, aumentando i livelli di 

produttività, ma se spostiamo l’orizzonte 
in avanti, però, la compressione dei sa-

lari rappresenta, storicamente, un freno 

agli investimenti tecnologici in ricerca e 
sviluppo, vitali per il mantenimento del 

necessario livello di competitività dell’im-

presa e dell’economia.

E in Italia? Dal 1876 si stima che oltre 
50 milioni di persone siano emigrate, alla 
ricerca di prospettive che all’interno del-
la nazione di fatto non esistevano, con 

le stesse problematiche di integrazione, 
adattamento, relazione. La prima ondata 

migratoria, fino al 1900, ha coinvolto l’A-

merica settentrionale (dove la prospetti-

va era la forte industrializzazione) e me-

ridionale (con l’obiettivo di impiegarsi per 
metà dell’anno nel settore agricolo, favo-

riti dalla stagionalità australe). Da questo 
momento, e fino alla Prima guerra mon-

diale, l’emigrazione italiana è proseguita 
nonostante nel Paese si fosse avviato 

lo sviluppo dell’industria, perché la cre-

scita non era supportata da un sistema 

politico-sociale in grado di assorbire la 
manodopera eccedente. Superata la Se-

conda guerra mondiale, e fino agli anni 
’70, i flussi migratori italiani aumentarono 
ulteriormente anche all’interno del Pae-

se, verso il nord industrializzato, favoriti 

dai notevoli cambiamenti economici e 

politici. La ripresa dell’economia interna, 

e il contraccolpo europeo della crisi pe-

trolifera del 1973, portarono a mutamen-

ti radicali e anche l’Italia (oltre agli altri 
Paesi europei) si trovò ad essere, qua-

si improvvisamente, una meta. Il resto 

(crisi africane, disgregazione dei sistemi 
comunisti, crollo dei mercati finanziari) è 
storia recente, di cui discutere il divenire 

per capire presente e futuro.

Anche la Fondazione Senza Frontiere - 
Onlus, per quanto possibile, è partecipe. 

Giovedì 19 aprile, all’interno del parco-
giardino S. Apollonio a Castel Goffredo, 
si affronteranno in un dibattito aperto al-

cuni temi da ritenere centrali in materia 

di immigrazione, legati agli aspetti politici 
ed economici del fenomeno ed alle esi-

genze di natura sociologica e culturale 
connesse alla necessaria integrazione. 

Cristiano Corghi
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IMMIGRAZIONE:
PROBLEMA, RISORSA
O RICORSO STORICO?

Giovedì 19.04.2018, ore 21.00 
L’evento è l’occasione per affrontare alcuni temi centrali come le 
problematiche e le prospettive in tema di immigrazione, valutan-
do il ruolo potenziale degli operatori del settore nell’equilibrio 
internazionale. 
Intervengono: 
-  Dott.ssa Benedetta Bottura, psicoterapeuta transculturale 

ed esperta di problematiche legate all’immigrazione; 
-  Cristiano Corghi, responsabile per il Nepal di 

Fondazione Senza Frontiere;
-  Don Paolo Gibelli, collaboratore della Diocesi e della 

Caritas di Mantova.

Sede: La serata avrà luogo presso la sede di Fondazione Senza 
Frontiere - ONLUS, via S. Apollonio, 6 - Castel Goffredo (MN) 
all’interno del Parco.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.
Dato il numero limitato di posti è necessaria la prenotazione allo 
0376.775130 - 389.9027112 - oppure via e-mail ad alessan-
dro.ponzoni@gruppocastelli.com - alato.info@gmail.com

L’immigrazione: problema o risorsa?



Manrico Merci

IL NOSTRO PATRIMONIO: 
dove il passato incontra il 
futuro

C
i circonda nelle città, 
nei paesaggi naturali 
e nei siti archeologi-

ci. Si trova nella letteratura, 

nell’arte, negli oggetti, ma 
pure nei saperi artigianali 
che apprendiamo dai nostri 
antenati, nelle storie che rac-

contiamo ai nostri 

figli, nel cibo di cui 
godiamo in compa-

gnia, nei film che 
guardiamo e in cui 
ci riconosciamo. Il 

patrimonio culturale 

ispira le identità e le 
vite quotidiane. Esso 

ha un valore univer-
sale per noi come 

individui, comunità 
e società. È impor-
tante conservarlo 

e trasmetterlo alle 

generazioni future. 
Ci narra del nostro 

passato, ma non va 

pensato come qual-

cosa di statico: può 

evolvere attraverso il 

nostro impegno. Per 
di più, questa eredità svolge 
un ruolo importante nella co-

struzione del futuro. 

Attraverso l’interesse per le 

tradizioni e i valori, possiamo 

scoprire la nostra diversità e 
iniziare un proficuo confronto 

su quanto abbiamo in comu-

ne e su quanto ci differenzia. 

Sono questi alcuni motivi per 

i quali lo scorso 17 maggio il 
Parlamento e il Consiglio Eu-

ropeo hanno deciso di desi-
gnare il 2018 “Anno Europeo 
dei Beni Culturali”. L’obiettivo 

è quello di:

•  promuovere la diversità cul-
turale, il dialogo intercultu-

rale e la coesione sociale;

•  rafforzare il contributo del 

patrimonio culturale dell’Eu-

ropa alla società e all’eco-

nomia attraverso la capacità 
di sostenere i settori cultu-

rali e creativi, comprese le 

piccole e medie imprese, 

promuovendo lo sviluppo e 

il turismo sostenibili;

•  cooperare per promuovere 

il patrimonio culturale come 

elemento importante delle 

relazioni tra l’UE e gli altri 
paesi, basandosi sull’inte-

resse e sulle esigenze dei 
partner e sulle competenze; 

•  contribuire a innescare un 

cambiamento reale nel 

modo in cui godiamo, pro-

teggiamo e promuoviamo il 
patrimonio, assicurandoci 

che l’Anno europeo avvan-

taggi i cittadini continuativa-

mente.

Il patrimonio culturale non 

deve essere lasciato alla ro-

vina, al deterioramento o alla 

distruzione. Ecco perché nel 

2018, cerchiamo modi per 
celebrarlo e preservarlo. A 

livello europeo, tutte le istitu-

zioni dell’UE sono impegnate 
a rendere l’anno un succes-

so. Gli stati sono chiamati a 
realizzare attività ed eventi 
per valorizzare le ricchezze 

europee e rafforzare 

il senso di apparte-

nenza dei cittadini. 

Per garantire che 
gli sforzi lascino 
un’impronta ben ol-

tre la fine dell’anno, 
la Commissione, in 

collaborazione con 

il Consiglio d’Euro-

pa, l’UNESCO e altri 
partner, gestirà dieci 
progetti d’impatto a 
lungo termine. 
Questi includeranno 

attività con le scuole, 
ricerche su soluzioni 
innovative per riuti-

lizzare edifici storici, 
la lotta al traffico ille-

cito di beni culturali, 

…  Anche il Ministe-

ro dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo ha aderito 
all’iniziativa europea coinvol-

gendo musei, istituti e siti ar-
cheologici su tutto il territorio 
italiano con l’intento di favo-

rire il dialogo internazionale 
partendo dalla storia e dalle 

bellezze artistiche locali. Per 
scoprire cosa accadrà o sta 
già avvenendo vicino a te vi-
sita il sito www.beniculturali.it 
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Ciò che conviene

Bob Dylan

Le persone raramente 
fanno quello in cui 
credono. 
Fanno ciò che conviene 
e poi se ne pontono.

La vita...

Dustin Hoffman

Voi che siete vecchi come
me guardatevi in faccia:
sul viso indossate ciò che
la vita vi ha fatto, non
dovete vergognarvene, 
è bello!
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Bernard Marie Koltès

D
urante l’ultima puntata del 68esimo Festival di San-

remo, chi non si è emozionato per l’interpretazione di 

Pierfrancesco Favino del brano tratto dall’opera “La 

notte poco prima della foresta?” Di seguito riportiamo la tra-

scrizione del monologo scritto nel 1977 dal drammaturgo e 

regista teatrale francese Bernard-Marie Koltès.

“Bisognerebbe stare dall’altra parte senza nessuno intorno, 
amico mio quando mi viene di dirti quello che ti devo dire, stare 
bene tipo sdraiati sull’erba, una cosa così che uno non si deve 
più muovere con l’ombra degli alberi.
Allora ti direi: qua ci sto bene, qua è casa mia, mi sdraio e ti 

saluto.

Ma qua, amico mio, è impossibile, mai visto un posto dove ti 

lasciano in pace e ti salutano.

Ti dobbiamo mandare via, ti dicono, vai là, tu 
vai là vai laggiù, leva il culo da là e tu ti fai 
la valigia, il lavoro sta da un’altra parte, 
sempre da un’altra parte che te lo devi 
andare a cercare,

non c’è il tempo per sdraiarsi e per 

lasciarsi andare, non c’è

il tempo per spiegarsi e dirsi ‘ti 
saluto’.

A calci in culo ti manderebbero 

via, il lavoro sta là, sempre più 
lontano, fino in Nicaragua.
Se vuoi lavorare, ti devi spostare, 

mai che puoi dire questa è casa mia 
e ti saluto ‘tanto che io quando lascio 
un posto ho sempre l’impressione che 
quello sarà casa mia, sempre di più di quel-
lo in cui vado a stare’.

Quando ti prendono a calci in culo di nuovo, tu te ne 

vai di nuovo là dove te ne vai sei sempre più straniero, sempre 
meno a casa tua.

E quando ti prendono a calci in culo, tu te ne vai di nuovo 

quando ti giri a guardarti indietro, amico, è sempre il deserto.
Fermiamoci una buona volta e diciamo ‘Andate a fanculo’

io non mi sposto più, voi mi do-

vete stare a sentire se ci sdra-

iamo una buona volta sull’erba 

e ci prendiamo tutto il tempo 

che tu racconti la tua storia, 
quelli venuti dal Nicaragua che 
ci diciamo che siamo tutti, più 
o meno stranieri ma che ades-

so basta, stiamo a sentire, 

tranquilli, tutto quello che ci dobbiamo dire allora sì che capisci 
che a loro non gliene frega un cazzo di noi.
Io mi sono fermato, ho ascoltato, mi sono detto: ‘Io non lavoro 
più finché non ve ne frega un cazzo di me’.
A che serve che quello del Nicaragua viene fino qua e che io 
vado a finire laggiù se da tutte le parti la stessa storia.
Quando ho lavorato ancora, ho parlato a tutti quelli presi a cal-
ci in culo che sbarcano qua per trovare lavoro e loro mi sono 
stati a sentire.

Io sono stato a sentire quelli del Nicaragua che mi hanno spie-

gato com’è da loro.
Laggiù c’è un vecchio generale, che sta tutto il giorno e tutta 
la notta al bordo di una foresta gli portano da mangiare perché 
non si deve spostare che spara su tutto quello che si muove gli 
portano le munizioni quando non ce ne ha più.

Mi parlavano di un generale coi suoi soldati che circonda-

no la foresta tutto quello che si muove diventa un 
bersaglio tutto quello che compare al bordo 

della foresta tutto quello che notano che 
non c’ha lo stesso colore degli alberi e 

che non si muove allo stesso modo.
Io sono stato a sentire tutto que-

sto e mi sono detto che da tutte le 
parti è la stessa cosa più mi fac-

cio prendere a calci in culo e più 
sarò straniero loro finiscono qua 
e io finirò laggiù laggiù dove tutto 
quello che si muove sta nascosto 

nelle montagne. 
Io ho ascoltato tutto questo e mi 

sono detto: “Io non mi muovo più, se 
non c’è lavoro non lavoro se il lavoro mi 

deve far diventare matto e mi devono pren-

dere a calci in culo, io non lavoro più Io voglio 
sdraiarmi, una buona volta, voglio spiegarmi, voglio 

l’erba, l’ombra degli alberi, voglio urlare, voglio poter urlare, 
anche se poi mi sparano addosso.
Tanto è quello che fanno. Se non sei d’accordo, se apri la boc-

ca, ti devi nascondere in fondo alla foresta. Ma allora meglio 
così almeno ti avrò detto quello che ti devo dire.”

LA NOTTE POCO PRIMA
DELLA FORESTA

Il cambiamento

Alvin Toffler

Il cambiamento non è 
soltanto necessario
alla vita. É la vita.

Parlare con gli occhi

Napoleone

Per farsi capire dalle persone bisogna prima di tutto parlare 
ai loro occhi.



D
a molti anni la Fondazione Senza Frontiere - Onlus promuove 

l’adozione a distanza di minori e giovani poveri, o abbandonati, 

per seguirli dalla nascita fino alla maggiore età, dando loro la 
possibilità di frequentare regolarmente la scuola ed avere un’adeguata 
alimentazione. Il nostro motto è: “offrire un sostegno di speranza a tanti 

minori e giovani bisognosi dei paesi più poveri del mondo”. Confidiamo, 
con il Vostro sostegno e la collaborazione di tanti amici generosi, di poter 

lavorare per riparare qualche ingiustizia nel mondo e promuovere il bene 
di quei tanti fratelli che la provvidenza fa incontrare a chi ha occhi per 
vedere e un cuore per sentire. Con un modesto versamento mensile 

possiamo garantire ad ogni minore o giovane il proseguimento degli 

studi fino al compimento dei 18 anni. L’importo del contributo annuo per 
il sostegno a distanza di un minore o di un giovane in Brasile, Nepal e 

Filippine è di € 420,00. 

Tale contributo può essere versato in unica soluzione oppure in forma 

rateale con cadenza semestrale, trimestrale  o mensile. 

Basta un piccolo gesto d’amore per dare una speranza a persone che 

vivono in condizioni a volte disumane. Coraggio, i bambini che stanno 

aspettando sono molti.

       Anselmo Castelli

MODALITÀ PER I VERSAMENTI
BANCA  Bonifico presso: Credito Padano Banca di Credito Cooperativo S.C. Filiale di Castel Goffredo C/C: 8029 (Codice IBAN: IT 89 F 08454 

57550 000000008029) oppure Unicredit Banca Filiale di Castel Goffredo c/c 101096404 (IBAN: IT-79-Y-0200857550000101096404)

POSTA Versamento sul c/c postale 14866461 (Codice IBAN: IT 74 S 07601 11500 000014866461). Il versamento va intestato a: 

 Fondazione Senza Frontiere - Onlus, Via S. Apollonio n. 6 - 46042 Castel Goffredo (MN), C.F. 90008460207

Per usufruire dei benefici fiscali è sufficiente conservare la ricevuta di versamento e inserire l’importo nella dichiarazione annuale dei redditi.

“Il bene è un dovere di tutti, esiste ancora ed è anche 
contagioso, purché venga testimoniato con gioia”.

L’adozione a distanza
     è segno di solidarietà

www.senzafrontiere.com

I numeri delle adozioni... 

al 31.12.2017

 136 Scuola di Kirtipur -  Nepal

 22 Centro Com. di Imperatriz

 67 Scuola Iris Bulgarelli

 10 Comunità Santa Rita

  17 Centro Com. S. Teresa d’Avila

 62 Centro Comunitario di Miranda 

 10 Scuola di Dulyan - Filippine

 17 Scuola di Itapecurù

    5 Centro Comunitario di Iguape

346 Totali adozioni

La Fondazione Senza Frontiere - Onlus aderisce alle “Linee Guida per il Sostegno a Distanza di minori e giovani” emanate 
dall’Agenzia per le Onlus. Opera nel rispetto dei principi indicati nelle Linee Guida, garantendo ai sostenitori ed ai benefi-
ciari trasparenza e qualità nei progetti, informazioni chiare e complete sul contributo versato a sostegno dei bambini e delle 
loro comunità di appartenenza. La Fondazione Senza Frontiere - Onlus è presente con una propria pagina nell’Elenco delle 
Organizzazioni SaD istituito dall’Agenzia per le Onlus (www.ilsostegnoadistanza.com).

Se desidera sottoscrivere l’adozione a distanza di un bambino/a per almeno un anno, spedisca questo 
coupon compilato a mezzo posta in busta chiusa o con fax alla Fondazione Senza Frontiere - Onlus 
al n. (0039) 0376/772672.

  Paese in cui vive il bambino/a .............................................................................................

  Nome del progetto scelto .....................................................................................................

 COGNOME E NOME / ENTE ................................................................................................

 VIA ......................................................................................................................... N. ............

 C.A.P. ....................... COMUNE ..................................................................... PROV. ...........

 E-MAIL ............................................................ TEL. ......................... FAX ...........................

 CODICE FISCALE ..................................................................................................................

Trattamento dei dati personali e informativa sulla Privacy

In riferimento al D.Lgs.196/2003, i dati forniti nella presente sottoscrizione saranno utilizzati dalla Fondazione 
Senza Frontiere onlus esclusivamente per le finalità attinenti l’adozione. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 
13 del D.Lgs.196/2003 consultare l’informativa completa sul sito www.senzafrontiere.com alla voce “privacy”.
qAutorizzo la Fondazione Senza Frontiere onlus al trattamento dei dati forniti.
qAutorizzo, inoltre, ad essere aggiornato sulle iniziative della stessa.
N.B.: il conferimento dei dati è necessario per espletare la sottoscrizione.

Firma …………………………………………………….



VIAGGIO IN BRASILE
NOVEMBRE 2018

Data Ora Luogo Note

VE - 9 nov.

12:20

16:40

22:10

Partenza da Milano-Malpensa - Arrivo a Lisbona (14:05)

Partenza da Lisbona - Arrivo a Fortaleza (21:30) [Ospitalità presso sede 
Fondazione a Iguape - Tel. 0055-85-33616226 - Cell. 0055-85-985436120]
Arrivo a Iguape

Aereo

Aereo

Pulmino

SA - 10 nov.
16:00

Mattinata libera al mare - Visita villaggio pescatori e centro artigianato
Visita progetto Centro Comunitario di Iguape

DO - 11 nov.
12:42

16:00

Partenza da Fortaleza - Arrivo a S. Luis (13:57) [Ospitalità presso sede 
Fondazione Tel. 0055-98-33049909 - Cell. 0055-98-988452007]
Visita centro storico di S. Luis

Aereo

LU - 12 nov. 06:30 Visita progetto Centro Comunitario di Miranda Do Norte Pulmino

MA - 13 nov.

09:00

14:14

16:00

18:00

Visita Museo Storico di S. Luis

Partenza da S. Luis - Arrivo a Imperatriz (15:20) 

Visita progetto Centro Comunitario di Imperatriz
Partenza da Imperatriz - Arrivo a Carolina (21:00)

Aereo

Pulmino

14-15-16-17 
nov.

Visita progetto Comunità S. Rita a Carolina (Ospitalità presso l’Agriturismo 
della Comunità - Cell. 0055-99-981090577 - 0055-99-999028234 

Pulmino

DO - 18 nov.

06:00

10:00

12:05

13:10

Partenza da Comunità S.Rita - Arrivo a Imperatriz (10:00)
Visita progetto Centro Comunitario di Imperatriz e Bairo Imigrantes
Partenza da Imperatriz

Arrivo a S.Luis (Ospitalità presso sede Fondazione 
Tel. 0055-98-33049909 - Cell. 0055-98-988452007)

Pulmino

Pulmino

Aereo

Pulmino

LU - 19 nov. 08:30

15:00

Visita città di S. Luis e mercato artigiano
Visita progetto Centro Comunitario S. Teresa d’Avila

Pulmino

Pulmino

MA - ME
20-21 nov.

05:00 Visita Barreirinhas, Lençois Maranhenses, Atins 
(Area dune e oceano atlantico) - Ospitalità presso Pausada

Pulmino,

Toyota, barca

GI - 22 nov.

08:30

13:24

14:41

Mattinata libera 

Partenza da S. Luis

Arrivo a Fortaleza (Ospitalità presso sede Fondazione a Iguape
Tel. 0055-85-33616226 - Cell. 0055-85-985436120)

Aereo

VE - SA
23-24 nov. 08:30 Giornate libere per visita Fortaleza e relax al mare

DO - 25 nov. 00:55

14:40

Partenza da Fortaleza - Arrivo a Lisbona (11:00)

Partenza da Lisbona - Arrivo a Milano-Malpensa (18:20)

Aereo

Aereo

P R O G R A M M A 

Partecipando al turismo responsabile possiamo creare rapporti 

di collaborazione per aiutare lo sviluppo delle comunità coinvolte.

Fondazione Senza Frontiere Onlus

Vi presentiamo il programma del prossimo viaggio 

in Brasile di 15 giorni per visitare i progetti umanitari 

della Fondazione Senza Frontiere e conoscere le bel-

lezze naturali dello Stato del Maranhão, nel Nord-est 

del Brasile*. Il costo complessivo è di circa € 2.900 e 

comprende spese di viaggio, vitto e alloggio. Chi de-

sidera partecipare deve prenotarsi al più presto per 

garantire il posto nelle date indicate. 

Per qualsiasi informazione contattare la segreteria 
della Fondazione: tel. 0376-781314 fax 0376-772672 E-mail: 

tenuapol@tin.it

*Viaggio organizzato dall’agenzia Rosso Tropico Viaggi, filiale di Castel Goffredo (MN), Via Bonfiglio, 27, 
Codice Fiscale e Registro Imprese di Mantova n. 02246140202, con cui la Fondazione Senza Frontiere 
- Onlus ha attiva una collaborazione. 
(Tel. 0376/780812 - e-mail: info@rossotropico.it)



L
’Agenzia delle Entrate ha fornito in-

dicazioni sulla detrazione del 36% 

per le spese relative alla realizza-

zione di giardini, introdotta per l’anno 
2018 dalla legge di Bilancio. La soluzio-

ne dovrebbe sviluppare positivamente il 

lavoro di vivai e giardinieri.

A quanto ammonta la detrazione?
La detrazione del 36% spetta a fronte 

delle spese sostenute per la sistemazio-

ne a verde di aree scoperte di abitazioni 

esistenti, per la realizzazione di recinzio-

ni e di impianti di irrigazione, compreso 
l’eventuale pozzo; inoltre è compresa 

la realizzazione di coperture a verde e 

di giardini pensili. Le spese di progetta-

zione e manutenzione sono agevolabili 
se connesse all’esecuzione dei predetti 

interventi. 

Interventi agevolabili
L’Agenzia delle Entrate ha precisato 
che la detrazione riguarda gli interven-

ti straordinari di sistemazione a verde, 

con particolare riferimento alla fornitura 

e messa a dimora di piante e arbusti di 

qualsiasi genere e tipo. Quindi si deve 
trattare di un intervento relativo all’intero 

giardino o area interessata, consistente 
nella sistemazione a nuovo o nel ra-
dicale rinnovamento di un giardino 
esistente. Al limite, è agevolabile anche 
la collocazione di piante e altri vegetali in 
vasi, a condizione che faccia parte di un 
ampio intervento di sistemazione a ver-

de degli immobili residenziali. 

Interventi non agevolabili
Dalla precisazione dell’Agenzia si evince 
che la manutenzione ordinaria annuale 
di un giardino non rientra nell’agevola-

zione, come pure l’acquisto di piante per 

interni compresi i balconi.

Spesa ammessa in detrazione
La spesa massima ammessa in de-

trazione per le persone fisiche è pari a 

5.000 euro e quindi il recupero fiscale 
ammonta a 1.800 euro, che però deve 
essere detratto in dieci rate annuali. La 

detrazione riguarda le unità immobiliari a 
destinazione abitativa anche se compre-

se in un condominio. 

Pagamenti tracciabili
Il pagamento della prestazione deve es-

sere eseguito mediante strumenti trac-

ciabili. Pertanto, può essere effettuato 

mediante bonifico bancario, sul quale 
non deve essere indicato il riferimento 

normativo. Inoltre possono essere uti-

lizzati assegni bancari o circolari oppure 
bancomat, carte di credito o di debito. In 

sostanza, non è ammesso alcun paga-
mento in contanti. 
Sull’importo riscosso dal prestatore del 

servizio, la banca non deve operare la ri-

tenuta, come avviene invece per le spe-

se di manutenzione detraibili. 

A chi spetta la detrazione?
L’abitazione deve essere detenuta dal 

soggetto che intende usufruire della 
detrazione, con idoneo titolo (proprietà, 
affitto, comodato). La detrazione spetta 
al 50% se l’abitazione è utilizzata promi-

scuamente per l’esercizio di un’attività di 
impresa o professionale ed è cumulabile 

con la detrazione delle spese di manu-

tenzione degli immobili di interesse stori-
co e artistico. Nei casi di vendita dell’im-

mobile, le rate residue della detrazione 

spettano all’acquirente, a meno che non 
venga precisato nel rogito che restano a 
favore del cedente. Nel caso di decesso, 

le rate ancora da recuperare spettano 

soltanto all’erede che avrà la detenzione 
dell’abitazione. L’importo detraibile può 

comprendere anche l’Iva, che può esse-

re del 10% se la prestazione compren-

de principalmente la fornitura di piante, 

oppure del 22% per le altre operazioni 

relativa alla realizzazione del giardino 
(impianto d irrigazione, pozzo, progetta-

zione, ecc.).

Gian Paolo Tosoni

BONUS GIARDINI:
QUALI OPPORTUNITÀ
OFFRE?
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Scuotere le persone

Anonimo

A volte le persone vanno scosse, 

perché può capitare 

che la loro parte migliore si depositi

sul fondo.



L’Associaz ione La Radice  Onlus  e  la  Fondazione Senza Front iere  -  Onlus

organizzano i l :

LA RADICE
ONLUS

Associazione

Via Giotto n. 8 -  46042 Castel Goffredo (MN) 

tel. 338-3804449  - www.laradice.net

F O N D A Z I O N E

O N L U S

Senza
Frontiere

Via S. Apollonio n. 6 - 46042 Castel Goffredo (MN) 

tel. 0376/781314 - www.senzafontiere.com

5° CONCORSO GIARDINI, 

BALCONI E CORTILI IN FIORE 2018

-Lato
laboratorio culturale

@

con lo scopo di rendere più bello, gradevole ed ospitale il Comune di Castel Goffredo (MN) attraverso l’utilizzo 
delle piante e dei fiori, un mezzo di grande effetto cromatico ed estetico in grado di trasformare lo scorcio di una 
via, di un balcone o di un giardino. Inoltre, tramite il linguaggio delle piante e dei fiori, si intende testimoniare 
l’affetto dei cittadini verso il proprio territorio ed il rispetto per la natura.

R E G O L A M E N TO
Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti a Castel 
Goffredo (MN) appassionati del verde e proprietari di un 
giardino, di un balcone o di un cortile arredati in maniera 
interessante dal punto di vista floreale e che sono dispo-

nibili nel permettere alla Commissione Giudicatrice di po-

terlo visitare.

Ciascun proprietario di giardino, balcone o cortile che 
intende partecipare al concorso deve far pervenire via e-
mail all’indirizzo laradiceonlus@gmail.com e tenuapol@

tin.it oppure presso la segreteria dello Studio Castelli - Via 

S. Giovanni 1/2, Castel Goffredo quanto segue:
-  il modulo d’iscrizione debitamente compilato (pagina se-

guente)
-  n. 5 fotografie a colori (misura cm 10x15) che non saran-

no restituite

La Commissione giudicatrice sarà composta da:
- Tarcisia Zeni Acerbi

- Anselmo Castelli

- Stefano Vergna

La commissione giudicatrice effettuerà dei sopralluoghi 
da concordare con i proprietari nel periodo dal 20 maggio 

2018 al 10 luglio 2018 per la valutazione e stilerà la gra-

duatoria finale.
La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
- Varietà e composizione dei fiori e delle piante;
- Combinazione dei colori dei fiori;
- Originalità del lavoro.

Lo scopo è quello di premiare quegli scorci del paese più 
belli e curati dal punto di vista floreale. Verranno premiati 
i proprietari dei primi 3 classificati tra i diversi giardini, bal-
coni e cortili che hanno presentato regolarmente il modu-

lo di iscrizione al concorso entro il 30 aprile 2018.



5° CONCORSO GIARDINI, 

BALCONI E CORTILI IN FIORE 2018

I premi saranno costituiti da:

ca
m

pi
 o

bb
lig

at
or

i Cognome ..................................................................................................................................................

Nome ........................................................................................................................................................

Via .......................................................................... n. ....................... 46042 - Castel Goffredo (Mantova)

Tel. ............................................................................................................................................................  

E-mail .......................................................................................................................................................

Proprietario di: r Giardino      r Balcone      r Cortile

Modulo di iscrizione

Io sottoscritto ..................................................................................................... presa visione ed accettato il 
regolamento del concorso: Giardini, balconi e cortili in fiore 2018

CHIEDO

di partecipare al concorso ed autorizzo la commissione giudicatrice del concorso ad effettuare dei sopralluo-

ghi in mia presenza e sotto la mia responsabilità, all'area verde privata da me curata nei giorni ed orari da 
concordare.

Allego: 
- n. 5 fotografie a colori (misura 10x15 cm)  

Castel Goffredo  ...........................................   Firma  ...........................................

Per informazioni rivolgersi a Elena Peverada 333-8612994, Dario Zanella 338-3804449, Alessandra Cinquetti 
389-9027112. 

Per l’iscrizione compilare il seguente modulo e mandarlo via e-mail a laradiceonlus@gmail.com e tenuapol@tin.
it oppure consegnarlo presso la segreteria dello Studio Castelli - Via S. Giovanni 1/2, Castel Goffredo entro il 
30.04.2018 unitamente a 5 fotografie a colori (misura 10x15).

Informativa Privacy - I dati del sottoscrittore sono conservati presso l’archivio della Fondazione Senza Frontiere Onlus titolare e responsabile del trattamento dei dati, 
nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 art. 13 sulla tutela dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente contratto dichiaro di aver letto ed approvo il 
contenuto dell’Informativa completa disponibile all’indirizzo www.senzafrontiere.com/privacy. Il sottoscrittore può richiedere l’aggiornamento o la cancellazione dei propri 
dati e qualsiasi informazione relativa al trattamento degli stessi, rivolgendosi a privacy@senzafrontiere.com - tel. 0376-781314 - fax 0376-772672.

Castel Goffredo .................................       Firma ......................................................................

1° classificato
-  Buono acquisto di piante baccifere autoctone presso azienda 

Gandini Francesco di Guidizzolo
-  Abbonamento annuale al mensile Ratio Famiglia

2° classificato
-  Partecipazione gratuita di n. 2 persone ad una gita a scelta tra quelle 

dell’anno 2018 del Laboratorio @-Lato e dell’Ass. La Radice Onlus
-  Abbonamento annuale al mensile Ratio Famiglia

3° classificato
-  Ingresso gratuito di n. 2 persone al Parco Giardino 

Tenuta S. Apollonio con visita guidata

-  Abbonamento annuale al mensile Ratio Famiglia



STATO DI AVANZAMENTO: Sostegno continuo
LOCALITÀ: Vale do Itapecuru, Carolina, Maranhão - Brasile
INTERVENTO:  Riforestazione della riserva naturale Vale do 

Itapecuru per la salvaguardia del patrimonio 
ambientale e il miglioramento della produzio-

ne agricola.

Il progetto costituisce lo sviluppo ideale dell’intervento con-

dotto dalla Fondazione nella Fazenda “S. Rita” nel Municipio 
di Carolina (Maranhão), incentrato sullo sviluppo della comu-

nità locale attraverso l’agricoltura e il recupero ambientale.
Consiste nell’arricchimento, all’interno della riserva naturale, 
di un’area di circa 3.000 ettari, in grado di migliorare e aumen-

tare la produzione agricola destinata alla commercializzazio-

ne, specie relativamente al settore della produzione di miele, 

salvaguardando il patrimonio ambientale. Il programma na-

sce dalla necessità di fronteggiare la crisi economico-produt-
tiva del settore agricolo. La ridotta produttività ha progressi-
vamente spinto i contadini ad abbandonare le piantagioni a 
favore delle aree urbane industrializzate, favorendo così lo 
spopolamento delle zone tradizionalmente agricole ed ali-
mentando il già grave fenomeno della disoccupazione. Inoltre 
la crisi ha indirizzato i contadini rimasti verso il solo settore 
dell’allevamento. 

Il progetto di riforestazione già attivo, grazie anche al contri-
buto di Regione Lombardia, punta al recupero del patrimonio 
ambientale, minato da incendi (spesso dolosi) e disbosca-

mento selvaggio, con l’obiettivo di migliorare la produzione 
agricola e la biodiversità.
Ognuno di noi può fare tanto, con poco: adottando uno o più 

65° PROGETTO:
Adotta un albero 

Vale do Itapecuru, Carolina (MA) - Brasile

BENEFICIARI DEL PROGETTO
Abitanti della comunità Santa Rita e area forestale di Caro-

lina (MA)

OFFERTE
Le offerte per questo progetto sono libere in base al numero 
di piante che si vuole adottare: costo di ogni pianta € 5,00

alberi aiuteremo ad incrementare la piantumazione nell’area 

di riserva naturale e i contadini della fazenda a migliorare le 
proprie condizioni.

L’elenco delle piante da adottare: cajù, bacurì, cajà, acai, ara-

cas, tamarindo, mango, aruera, mirindiba, bacaba, fava de bo-

lota, ipè.

Attualmente abbiamo riforestato oltre 350 ettari di riserva, ri-

mangono circa 2.500 ettari da riforestare.

COME AIUTARE LA FONDAZIONE PER LE OFFERTE E CONTRIBUTI

BANCA Bonifico presso: Credito Padano Banca di Credito 
Cooperativo S.C. Filiale di Castel Goffredo C/C: 8029

(Codice IBAN: IT 89 F 08454 57550 000000008029)

oppure 

Unicredit Banca Filiale di Castel Goffredo c/c 101096404 
(IBAN: IT-79-Y-0200857550000101096404)

POSTA Versamento sul c/c postale 14866461

(IBAN: IT-74-S-0760111500000014866461 

Il versamento va intestato a: Fondazione Senza Frontiere - On-

lus, Via S. Apollonio n. 6 - 46042 Castel Goffredo (MN), C.F. 

90008460207.

Per usufruire dei benefici fiscali è sufficiente conservare la ricevu-

ta di versamento e inserire l’importo nella dichiarazione annuale 
dei redditi.



Istantanee dalla 
Tenuta S. Apollonio

Fabrizio Nodari
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I percorsi culturali e didattici

del nostro parco

All’interno della Tenuta S. Apollonio 

oltre al parco giardino si trovano:

•  percorso botanico con adeguata 
sentieristica e cartellistica; 

•  gioco didattico “Caccia alla foglia” 
alla scoperta degli alberi del par-
co; 

•  zona umida dove si possono os-

servare uccelli, mammiferi, inset-

ti, anfibi e rettili; 
• giardino delle officinali; 
•  roseto con una collezione di rose 

moscate, inglesi, cinesi e da bac-

ca;

•  laghetti con storione bianco, sal-
merino, trota marmorata e trota 

fario;

• frutteto con molte varietà antiche;
•  animali in libertà: galline, anatre, 

oche, tacchini, faraone, quaglie, 
pavoni, fagiani e lepri;

•  museo etnologico dei popoli Ka-

naka e Krahô; 
• biblioteca naturalistica;

•  aula multimediale per ricerche 
sulla natura, flora e fauna; 

•  ampio locale per assistere alla 

proiezione di filmati riguardanti il 
parco giardino della Tenuta nelle 
varie stagioni, il progetto uma-

nitario “Comunità Santa Rita” in 
Brasile e la realtà storico-econo-

mico-sociale del Brasile e della 

Papua Nuova Guinea.



ABRAMI DAMIANA

Via Bambini n. 19

25028 Verolanuova (BS)

Cell. 339 - 1521565

ASS. INTERC. GASP 

Via S. Francesco n. 4

25086 Rezzato (BS)

Gigi Zubani 335-1405810
Roberto Luterotti

Tel. 349-8751906

Santo Bertocchi 030-2791881
AZIONE CATTOLICA ITALIANA 

Parrocchia S. Maria del Carmelo 

P.zza Duomo

98076 Sant’Agata Militello (ME)
Paolo Meli 329-1059289

Salvatore Sanna 338-3216874

BASSOTTO IMELDE E ITALO

Str. Piccenarda n. 5

46040 Piubega (MN)
Tel. 0376 - 655390

Cell. 333 - 5449420

BERGAMINI PAOLO

Via Cavour n. 20

41032 Cavezzo (MO)

Tel. 059 - 902946

Tel. 059 - 908259

BERTOLINELLI MARCELLINA

Via Vittorio Veneto n. 12

25010 - Remedello sotto (BS)

Tel. 030 - 957155 / 030 - 957148

BULGARELLI CLAUDIO
Corso Canal Grande, 88 - Int. D/9 

41100 Modena

Cell. 335-5400753 

Fax 051-6958007

CAMPI ROBERTO

Via Brusca n. 4 

Fraz. Stradella

46030 Bigarello (MN)
Tel. 0376 - 45369/45035

CESTARI SANDRA

Gruppo JO.BA.NI.

Via Campione n. 2/A

46031 S. Nicolò Pò (MN)

Tel. 0376 - 252576

CORGHI CRISTIANO
E DAL MOLIN SILVIA

Via Manzoni n. 31

46034 Cerese (MN)

Tel. 0376 - 448397

COSIO LUIGI
Mercatino dell’usato solidale

Arco Iris - Onlus

Via Artigianale n. 13
25025 Manerbio (BS)

Tel. 030 - 9381265

Cell. 335 - 7219244

DELL’AGLIO MICHELE
Via Trieste n. 77

25018 Montichiari
Tel. 030 - 9961552

Cell. 335-8227165

MARIA CARLA DIOGUARDI
Largo Calera n. 11
37122 Verona

mariacarladioguardi@libero.it
FAVALLI  PATRIZIA
Via Bonfiglio n. 12
46042 Castel Goffredo (MN)

Tel. 0376-780583

GALLESI CIRILLO 

E  CAROLINA

Via S. Marco n. 29

46042 Castel Goffredo (MN)

Tel. 0376 - 779666 

LAURETANI  FERDINANDO 

Passo della Cisa n. 31

43100 Parma 

Tel. 360 - 315366

LEONI LUCA
Strada San Girolamo, 18

46100 Mantova (MN)

Cell. 335 - 6945456

LUI LAURA
Via Possevino n. 2/E

46100 Mantova

Tel. 0376 - 328054

MARCHESINI FRANCO
Via Colli Storici n. 77

46040 Guidizzolo (MN)

Tel. 0376 - 818007

MARCHINI ROBERTO
Via Chiesa n. 1 - 46010 Villa 
Pasquali di Sabbioneta (MN)

Tel. e fax 0375 - 52060

MARCOLINI AMNERIS

Via XX Settembre n. 124

25016 Ghedi (BS)
Cell. 338 - 8355608

OLIVARI DONATA

Via Acquafredda n. 11/Q

46042 Castel Goffredo (MN)

Cell. 347 - 4703098

PECINI RICCARDO

Via Nazionale n. 51

54010 Codiponte (MS)

Cell. 347 - 0153489

PEDERZOLI LUCIANA
Assoc. Amici di Pennino

Via Martiri di Minozo n. 18

42100 Reggio Emilia
Tel. 0522 - 558567

PICCOLI GIOVANNA

Via Marmolada, 7

43122 Parma

Cell. 349-2146388

PLOIA MONICA

Via Agosta n. 9 
26100 Cremona 

Cell. 349 - 1638802

ROCCA DOMENICO (Enzo)

Via Giacinto  Gaggia n. 31
25123 Brescia 

Cell. 335 - 286226

SAVOLDI GIULIANA
Via Pontremoli, 2

43100 Parma

Cell. 347/6600542

SELETTI MIRIA

Via Codebruni Levante n. 40

46015 Cicognara Viadana (MN) 
Tel. 0375 - 88561

STANGHELLINI ROBERTO
Via F.lli Cervi n. 14

37138 Verona

Cell. 348 - 2712199

TAMANINI ALESSANDRO

Via della Ceriola n. 2

38100 Mattarello (TN)

Cell. 338 - 8691324

Rubrica dei referenti
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DONAZIONI E LASCITI TESTAMENTARI
Persone fisiche e persone giuridiche
Trasferimenti per successione e donazione a favore delle Onlus

TRATTAMENTO FISCALE

- Atti non soggetti a imposta sulle successioni e donazioni
- Imposte ipotecarie e catastali non dovute in quanto il trasferi-

mento di beni a titolo gratuito non è soggetto alle imposte per 
le formalità connesse ai pubblici registri immobiliari riguardanti 
fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute, che hanno 
come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifi-

ca, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità.

Per informazioni rivogersi alla segreteria: 

Tel. 0376/781314 - 389/9027112 - Fax 0376/772672
E-mail: tenuapol@tin.it oppure alle persone 
riportate nella rubrica dei referenti

i

Questo periodico reca il marchio di certificazio-
ne internazionale FSC. Cosa significa? Si tratta 
di una scelta di responsabilità per l’ambiente, su 

base volontaria: aderiamo ad una certificazione 
che controlla la filiera foresta-legno.
Essa rintraccia e identifica tutti i passaggi che 
portano la cellulosa dalla foresta di origine - 
dove giace il tronco - fino al prodotto finito; si 
assicura perciò che questa carta proviene effetti-
vamente da foreste certificate.

www.senzafrontiere.com

Fondazione Senza Frontiere - Onlus, Via S. Apollonio, 6 - Castel Goffredo (MN) - Italia

COME AIUTARE LA FONDAZIONE PER LE OFFERTE E CONTRIBUTI

BANCA Bonifico presso: Credito Padano Banca di Credito 
Cooperativo S.C. Filiale di Castel Goffredo C/C: 8029

(Codice IBAN: IT 89 F 08454 57550 000000008029)

oppure 

Unicredit Banca Filiale di Castel Goffredo c/c 101096404 
(IBAN: IT-79-Y-0200857550000101096404)

POSTA Versamento sul c/c postale 14866461

(IBAN: IT-74-S-0760111500000014866461 

Il versamento va intestato a: Fondazione Senza Frontiere - On-

lus, Via S. Apollonio n. 6 - 46042 Castel Goffredo (MN), C.F. 

90008460207.

Per usufruire dei benefici fiscali è sufficiente conservare la ricevu-

ta di versamento e inserire l’importo nella dichiarazione annuale 
dei redditi.


