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Fondazione Senza Frontiere – Onlus 
 

Relazione dell’Amministratore al bilancio al 31.12.2014 
 
Il bilancio consuntivo della Fondazione Senza Frontiere – Onlus relativo all’anno 2014 nella parte patrimoniale 
registra variazioni di rilievo in quanto sono stati fatti interventi riguardanti il patrimonio immobiliare e mobiliare. 
 
Alla fine del 2014 abbiamo installato un elevatore per facilitare l’accesso alla sala riunioni da parte di bambini, 
anziani e persone che hanno difficoltà per salire le scale ed è stato interrotto l’ammortamento dei fabbricati civili in 
Brasile. 
 
Da un confronto approfondito delle disposizioni civilistiche italiane e brasiliane siamo arrivati alla conclusione che i 
fabbricati civili in Brasile, di proprietà della Fondazione, non sono soggetti ad ammortamento. Pertanto si è 
interrotto il procedimento di ammortamento dei fabbricati civili in Brasile e i relativi fondi di ammortamento 
precostituiti sono stati girati a Fondo di Riserva. 
 
Il conto economico registra un aumento delle spese per servizi rispetto all’anno precedente dovuto principalmente 
alle spese di manutenzione dei vari fabbricati in Brasile mentre le liberalità e le rendite non hanno subito variazioni 
di rilievo nel suo complesso.  
 
Il conto economico, inoltre, riporta una sopravvenienza attiva di € 4.298,60 dovuta all’aumento da parte del 
Governo Italiano del contributo 5 per mille per l’anno 2012 mentre è stato inserito il contributo relativo all’anno 
2014 per un importo stimato di € 25.000. 
 
PROGETTO COMUNITÀ SANTA RITA (Brasile) 
 
Scuola Iris Bulgarelli 
La scuola Iris Bulgarelli nel 2014 ha avuto n. 280 allievi distribuiti su tre turni: 
• al mattino n. 50 alunni della scuola materna ed elementare; 
• al pomeriggio n. 100 alunni della scuola media; 
• alla sera n. 130 alunni della scuola superiore. 
Inoltre si sono tenuti due corsi di informatica, di cui uno diurno e uno serale. 
Ogni mese sono state consegnate n. 30 ceste con prodotti alimentari alle famiglie povere dei bambini che 
frequentano la Scuola Iris Bulgarelli. 
 
Infermeria 
Durante l’anno hanno ricevuto assistenza dall’infermeria n. 185 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 coinvolgendo gli alunni, i professori e la 
comunità locale al fine di far crescere maggiormente il rispetto e la conservazione della natura e della biodiversità. 
 
Progetto di riforestamento 
Il progetto di riforestamento avviato nel 2006 con il contributo della Regione Lombardia nella Fazenda S. Rita con 
l’intento di salvaguardare il patrimonio ambientale e migliorare la produzione agricola 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 piantati stanno crescendo ma lentamente a causa dei lunghi periodi di 
siccità e per il terreno molto sabbioso. 
Durante l’anno 2014 sono state messe a dimora nell’area circa n. 5.000 piante e precisamente: 
 

2.000 Caju 
1.000 Mirindiba 
2.000 Jussara (acai) 

 
Riserva naturale 
Siamo in attesa del completamento del procedimento amministrativo, in ritardo per problemi legati 
all’accatastamento dei terreni, ma entro il 31.05.2015 la società incaricata ci ha assicurato la conclusione del 
lavoro. 
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Interventi straordinari 
Sono stati eseguiti degli interventi di manutenzione straordinaria alle costruzioni in legno quali: gli chalet, il mirante 
e la casa dell’artigianato. Inoltre, sono stati recintati, con rete metallica, la palazzina degli uffici, il giardino botanico 
e la Scuola Iris Bulgarelli. 
 
PROGETTO CENTRO COMUNITARIO S. TERESA D’AVILA DI S. LUIS (BRASILE) 
La zona dove è stato creato il Centro Comunitario S. Teresa d’Avila, attualmente è molto popolata e complessa, 
abitata non solo da malati di lebbra e loro parenti ma anche da pescatori, operai, lavoratori 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 
possano contribuire al loro sviluppo umano, sociale e professionale. 
 
Durante l’anno 2014 sono state aiutate circa 2.000 persone offrendo gratuitamente molti servizi sanitari ed 
amministrativi. 
 
Dal mese di febbraio sono iniziati i corsi 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); 
 
Il 14 novembre è stata realizzata la IX fiera culturale di lettura con la presenza di circa 500 persone. 
Sono state eseguita danze, canti, capoeira, bunba-meu-boi e sono stati presentati lavori di artigianato, piatti tipici 
regionali ed erbe medicinali. 
 
PROGETTO CENTRO COMUNITARIO DI MIRANDA DO NORTE (BRASILE) 
La Casa di Recuperaçao Esperança e Vida ha seguito 190 bambini divisi in due turni: 100 al mattino e 90 al 
pomeriggio e n. 12 di questi bambini partecipano al programma di recupero per denutrizione. Vi lavorano 12 
donne volontarie e 13 dipendenti del comune.  
Durante l’anno è stato coltivato un piccolo 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 alimentazione alternativa al quale hanno partecipato numerose mamme con bambini 
con problemi di denutrizione. 
Il pensionato inaugurato nel 2012 è stato completato con mobili ed arredi. Entrerà in funzione regolarmente nel 
2015. 
 
Durante l’anno è stato organizzato un torneo di calcio per giovani ed adulti. 
È stato avviato un progetto di lettura per incentivare le famiglie e i bambini a leggere di più che prevede letture 
giornaliere in classe e prestito di libri da leggere a casa. Inoltre, per sviluppare una coscienza ambientale, sono 
state realizzate in classe delle attività sostenibili nell’interesse comune. 
 
In collaborazione con Senac è stato organizzato un corso di orticoltura con lezioni teoriche e pratiche al quale 
hanno partecipato alcuni genitori dei bambini che frequentano l’asilo. 
Sempre durante l’anno 2014 sono stati organizzati n. 3 corsi di formazione continua per gli insegnanti. 
 
PROGETTO CENTRO COMUNITARIO DI IMPERATRIZ (BRASILE) 
Durante l’anno 2014 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. 
Hanno frequentato la scuola n. 117 persone tra bambini e adulti e sono state impegnate n. 13 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 per il settimo anno ed hanno partecipato n. 20 alunni di età 
compresa tra i 20 e 65 anni. 
Al mattino si è tenuto anche un corso di cucito per n. 12 donne del Bairo mentre al pomeriggio ha funzionato un 
corso di artigianato per n. 10 ragazze dai 12 ai 15 anni. 
Nell’ambito del progetto viene coltivato un orto e la verdura che viene prodotta in parte viene usata per 
l’alimentazione dei bambini che frequentano l’asilo e in parte venduta a terzi.  
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Inoltre funziona un piccolo negozio dove c’è tutto il materiale realizzato dalle alunne del corso di taglio e cucito e 
del corso di artigianato e parte del guadagno derivante dalle vendite del negozio è stato utilizzato per sostenere 
alcune spese della scuola e per comprare nuovo materiale. 
Durante l’anno è stato organizzato un torneo di calcio con i bambini e i giovani della comunità. 
Sono stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione straordinaria ai fabbricati. In particolare sono stati rifatti i tetti di 
alcune stanze, della cucina e del laboratorio ed è stato pavimentato il cortile d’ingresso. 
 
 
PROGETTO FILIPPINE 
Nel 2014 è proseguito il sostegno del progetto educativo nel villaggio di Dulyan, isola di Mindanao, nel Sud delle 
Filippine. 
 
È stato un anno abbastanza duro per le associazioni che difendono e tutelano i diritti dei tribali della zona. Diversi 
interventi dei militari hanno costretto l’interruzione delle attività educative e di sostegno soprattutto nel mese di 
marzo. 
 
Dopo quasi un mese di paura, gli abitanti di 15 comunità militarizzate (tra cui quella di Dulyan) hanno deciso di 
evacuare verso la città di Davao e sono rimasti per oltre un mese. Alla fine, un dialogo tra il popolo e le autorità 
cittadine è stato possibile ed è stato deciso dalle autorità il ritiro delle truppe militari dalle 15 comunità e, infine, le 
persone hanno potuto tornare a casa in pace. 
 
Nel centro di evacuazione gli studenti più grandi della nostra scuola hanno mostrato un comportamento 
esemplare. Hanno aiutato nella gestione del campo, assistito durante i negoziati e incoraggiato i loro compagni ad 
essere risoluti. Hanno anche parlato e spiegato alle persone che venivano a mostrare il loro sostegno nel campo 
di evacuazione. 
 
Ricordiamo che dopo la morte di Padre Fausto Tentorio del PIME Padre Peter Geremia è diventato uno dei 
referenti di Fondazione Senza Frontiere – ONLUS. Padre Peter vive stabilmente nella zona da circa 40 anni ed è 
quindi grande conoscitore delle problematiche delle Filippine. A maggio 2013 ha visitato la Scuola di Dulyan, in cui 
sono attive ad oggi 20 adozioni a distanza gestite dalla Fondazione e che permettono ai bambini di frequentare 
regolarmente le attività scolastiche. 
 
Nonostante queste difficoltà anche nel 2014 il progetto educativo della Fondazione Senza Frontiere – Onlus 
continua con 20 adozioni a distanza attive e il sostengo di “4 piccoli” progetti: 4 studenti universitari per i quali si 
stanno cercando i contributi per consentire loro di proseguire con gli studi. 
 
April Grace Mirasol   data di nascita: 26 aprile 1997:   Economia aziendale e contabilità 
Jennie Rosquites Etol   data di nascita: 20 agosto 1993:   Scienze dell’educazione 
Lindo Buquinlasan Adlawan  data di nascita: 12 gennaio 1993:  Agricoltura e Tecnologia agraria 
Luzina Belle Casagda   data di nascita: 14 ottobre 1994:   Scienze infermieristiche 
 
Terminati gli studi i 4 ragazzi potranno così dare il loro contributo attivo al Progetto della Fondazione Senza 
Frontiere – ONLUS 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 sussistenza alimentare ma per il 
momento il progetto non è ancora partito perché stiamo cercando i finanziamenti per la copertura delle spese. 
 
PROGETTO SCUOLA DI KIRTIPUR (NEPAL) 
 
Adozioni 
Il programma di adozioni è proseguito secondo le aspettative e le previsioni per tutto il 2014, con un numero 
di adozioni in leggero aumento rispetto al 2013, per un totale complessivo di 130 bimbi inseriti nel 
programma alla fine dell’anno. 
Il sostegno riguarda le attività scolastiche e l’aiuto alla famiglia per i beni di prima necessità quali il vestiario, 
il sostegno dell’educazione, i costi per lo studio e, in parte, il sostegno alimentare. 
Il responsabile delle adozioni in loco, Lila Bahadur, gestisce direttamente le attività inerenti al programma di 
adozioni in coordinamento con il responsabile didattico Jagat Bahadur, provvedendo periodicamente alla 
pubblicazione delle schede relative ai minori inseriti nel programma, disponibili per gli adottanti sull’area 
riservata del sito della Fondazione, attivata in seguito all’adesione dell’Ente alle linee guida SAD per il 
sostegno trasparente. 
Nell’ambito del progetto si è inoltre provveduto ad alcuni lavori di manutenzione ordinaria della scuola, 
necessari per il mantenimento della piena efficienza degli edifici e delle attrezzature, grazie all’intervento di 
alcuni volontari ed in particolare del signor Giuseppe Begni. 
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Ambulatorio Marchi 
L’ambulatorio intitolato alla memoria di Giuliano De Marchi, finalizzato alla prevenzione sanitaria ed agli 
interventi di primo soccorso per gli studenti della scuola e le famiglie povere, ha proseguito la propria attività 
anche nel corso del 2014, anno in cui è stato siglato un accordo con la scuola pubblica di Kirtipur finalizzato 
a fornire i servizi sanitari e la prevenzione anche agli alunni di questo istituto. 

Progetto Rarahil 2 
Sono proseguite nel 2014 le attività finalizzate alla realizzazione del progetto RARHIL 2, cofinanziato dalla 
Provincia Autonoma di Trento con delibera n. 6 del 6 febbraio 2013. 
La realizzazione del progetto è proseguita con la stesura di un preliminare relativo alla compravendita 
dell’area. Le difficoltà emerse sono state affrontate attraverso una trattativa specifica con i proprietari, 
condotta direttamente dai responsabili in loco del progetto e culminata con la sottoscrizione di un contratto 
equivalente ad un preliminare di compravendita della stessa area, con prezzo fissato, in data 19 marzo 
2014. Il costo dei terreni nel 2014 è stato sostenuto parzialmente, in linea con le scadenze previste dal 
preliminare sottoscritto, ma comunque in ritardo rispetto alle previsioni del cronogramma iniziale delle 
attività. In ogni caso si riscontra che gli obiettivi strategici risultano immutati. 
In particolare durante il mese di dicembre 2014 si sono intrattenuti i rapporti necessari con i proprietari del 
terreno, sottoscrittori del preliminare, al fine di dilazionare ulteriormente i pagamenti, necessità emersa in 
seguito alla difficoltà emersa in Italia nella raccolta fondi, a causa delle contingenze della crisi economica 
attuale, e nel ritardo da parte del cofinanziatore Provincia di Trento nei pagamenti, posticipati al febbraio 
2015 per quanto riguarda la seconda rata 2013. In conseguenza di ciò è prevista la concessione di una 
proroga d’ufficio a tutto il 2017 per la conclusione dei lavori.  
L’attenzione durante la missione di verifica tenutasi nel mese di dicembre 2014 è stata concentrata sulla 
gestione amministrativa dei vari progetti e sul coordinamento delle attività da parte dei responsabili in loco. 
Le attività previste dal progetto originale, pur con le difficoltà emerse, sono state portate avanti secondo il 
cronogramma previsto per il secondo anno del progetto, nel pieno rispetto dei ruoli prestabiliti, contando 
sulla fattiva partecipazione dei partner trentini coinvolti nell’iniziativa, che hanno agito sul fronte della 
sensibilizzazione e della pubblicizzazione dell’iniziativa, portando avanti anche l’attività di raccolta dei fondi 
necessari. 
 
ADOZIONI A DISTANZA DI MINORI E GIOVANI (S.a.D.) 
L'impegno della Fondazione Senza Frontiere - Onlus per l'adozione a distanza di minori e giovani in Brasile, Nepal 
e Filippine è proseguito anche nel 2014 ma i contributi ricevuti  dai sostenitori 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 interamente a carico della Fondazione Senza 
Frontiere - Onlus. 
 

Progetti 
Adozioni a distanza 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Scuola di Kirtipur - Nepal 78 115 116 119 124 130
Centro Comunitario di Imperatriz 82 49 48 30 33 30
Scuola I. Bulgarelli 123 94 93 50 46 58
Comunità S. Rita 28 21 17 9 12 16
Centro Comunitario S. Teresa d’Avila 20 20 19 39 38 37
Scuola di Carolina 21 16 10 5 5 5
Centro Comunitario di Miranda do Norte 114 86 89 69 68 76
Studenti pensionato S. Rita 9 7 2 1 1 2
Scuola di Itapecurù 119 75 66 46 44 43
Scuola di Dulyan - Filippine 20 20 20 20

Totali adozioni  594 483 480 388 391 417
 
Dal 1.01.2011 l’importo del contributo annuale per l’adozione a distanza di un bambino in Brasile, Nepal e Filippine 
è stato unificato ed è pari a € 420,00. 
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 beneficiari 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. 
Nel 2014 è iniziato il completo utilizzo del nuovo gestionale per le adozioni a distanza.  
Tramite internet infatti i responsabili locali aggiornano le schede dei bambini adottati a distanza inserendo 
informazioni su famiglia, scuola, salute. 
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Gli adottanti in Italia, accedendo alla loro sezione riservata (con nome utente e password segrete) possono così 
consultare le notizie relative ai bambini da loro adottati in modo diretto e totalmente trasparente e che consente 
anche un risparmio di spese di spedizione per la Fondazione. 
 
PICCOLI PROGETTI 
Riportiamo qui di seguito alcuni piccoli progetti di aiuto, destinati a singole persone ed incentrati principalmente 
sull'istruzione e la formazione, per offrire la possibilità di creare le condizioni necessarie per poter sperare in un 
futuro migliore per se stessi e per la comunità in cui sono inserite. 
 
Progetto 1 
Beneficiario: Riverlander Santana Matos, nato il 20.07.1996, Aquiraz (CE) – Brasile 
Contributo per pagamento spese frequenza all’università corso di amministrazione 
Importo: Reali 500,00 al mese per 12 mesi pari a € 200 al mese 
 
Progetto 2 
Beneficiario: Danrly Dutra Sousa, nato il 21.10.1995, Jericoacoara (CE) - Brasile 
Contributo per pagamento spese frequenza corso tecnico professionale di elettronica, meccanica e informatica 
Importo: Reali 500,00 al mese per 12 mesi pari a € 200 al mese 
 
 
SEDE DI IGUAPE (Fortaleza) - BRASILE 
Le spese sostenute per la sede di Iguape nel 2014 hanno riguardato le spese di gestione ordinaria della struttura e 
alcune opere di manutenzione al fabbricato. 
 
SEDE DI S. LUIS - BRASILE 
Le spese sostenute per la sede di S. Luis nel 2014 sono relative alle spese di gestione ordinaria ed in parte 
riguardano opere di manutenzione al fabbricato. 
 
VISITE AL PARCO-GIARDINO 
Durante l’anno abbiamo pubblicizzato in varie occasioni il parco-giardino con tutte le sue potenzialità in particolare 
rivolgendoci alle scuole elementari e medie. Da parte degli insegnanti c’è stato molto interesse ed abbiamo avuto 
un buon incremento da parte delle scolaresche. 
Sono stati raggiunti accordi per visite al parco-giardino in occasione di particolari ricorrenze da parte di gruppi di 
persone.  
 
DIPENDENTI 
La Fondazione attualmente ha un dipendente a tempo indeterminato: 
• Nodari Fabrizio 
 
PUBBLICAZIONI 
È proseguita l’attività editoriale del periodico Senza Frontiere e durante l’anno 2013 sono stati pubblicati 4 numeri 
per un totale di oltre 100 pagine. 
 
PUBBLICITÀ 
 
Il sito www.senzafrontiere.com anche per il 2014 è stato il canale principale di comunicazione tra la Fondazione e i 
propri sostenitori e simpatizzanti. Costantemente aggiornato rappresenta il modo più semplice per recepire tutte le 
informazioni relative all’andamento delle attività e alle adozioni a distanza. 
 
Dopo aver attivato già nel 2011 la gestione delle adozioni direttamente tramite il sito, che consente massima 
trasparenza nelle comunicazioni direttamente tra i referenti locali dei progetti e i sostenitori italiani, è stato deciso 
nel 2014 di mantenere attive anche le comunicazioni postali tradizionali. In questo modo i sostenitori che hanno 
poca confidenza con il mondo internet e l’informatica in generale possono comunque essere informati sullo stato 
dei progetti che sostengono. 
 
Oltre ad un aggiornamento costante relativo alle attività promosse  il sito è anche utilizzato come canale per 
proporre spunti di riflessione, articoli in linea con la filosofia di Fondazione Senza Frontiere, un vero e proprio 
portale in cui i nostri sostenitori e simpatizzanti possono trovare sia quello che viene fatto concretamente che 
quello che la mentalità, lo stile di vita che Fondazione Senza Frontiere promuove.  
 
Rispetto agli anni precedenti, il nuovo sito è attivo dal 2011, si è notato un incremento del numero di visitatori per 
tutto il 2014 che significa maggior visibilità per le nostre attività. 
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Da gennaio a  dicembre 2014 sono stati 7882 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 relative alle attività della Fondazione Senza Frontiere – ONLUS. 
 
La Fondazione Senza Frontiere – Onlus inoltre organizza e ospita @-lato, laboratorio culturale, presso il Parco 
Giardino Tenuta S. Apollonio. Si effettuano incontri di riflessione e confronto proposti gratuitamente tramite il 
Laboratorio Culturale spontaneo @-lato per promuovere un consumo critico e stili di vita sostenibili. 
 
Scopo di tali incontri è offrire a chiunque sia interessato un momento di confronto e dialogo relativo a tematiche di 
interesse collettivo e attuale. Per questo motivo si cerca sempre di proporre temi abbastanza differenti tra loro e di 
coinvolgere sempre esperti e pubblico diverso. Dall’alimentazione corretta per evitare lo stress (a cura di una 
nutrizionista) alla cucina vegetariana e vegana come scelta di vita più sostenibile e consapevole i temi trattati negli 
ultimi mesi 2014. 
 
Fiera Vita in campagna 
Anche nel 2014 l'editore "Informatore Agrario" ha offerto alla Fondazione Senza Frontiere Onlus la possibilità di 
partecipare gratuitamente alla fiera di settore organizzata a marzo presso il Centro Fieristico di Montichiari (BS). 
Per la Fondazione Senza Frontiere è stata un'ottima occasione di visibilità e di contatto con tanti soggetti 
interessati alla cura e al rispetto della natura e del verde. 
 
Verifica fiscale – amministrativa 
In data 1.04.2014 l’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Mantova, ha effettuato un accesso presso la 
sede della Fondazione per acquisire la documentazione contabile ed extracontabile relativa agli anni dal 2009 al 
2011 per un’analisi conoscitiva sull’attività svolta. 
L’ufficio ha esaminato tutta la documentazione prodotta senza eccepire alcun rilievo formale e pertanto in data 
30.09.2014 ha provveduto alla restituzione. 
 
Durante l’anno la Promotoria generale dello Stato di Fortaleza ha iniziato una verifica e chiesto una serie di 
documenti relativi alle attività della Fondazione in Brasile. 
Per tale motivo è stata data procura all’avvocato Jose Sousa Rocha di Fortaleza per seguire il procedimento. 
Inoltre la Promotoria di Aquiraz, comune dove abbiamo trasferito la sede della Fondazione, ha richiesto lo 
svolgimento di una attività sociale presso la sede di Iguape, in modo permanente, per concedere il riconoscimento 
di ente senza finalità lucrative. 
L’avvocato Rocha sta trattando con la Promotoria per trovare una soluzione praticabile. 
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Frontiere”; 
- Cristiano Corghi per la qualificata opera di redazione del periodico “Senza Frontiere” e per l’espletamento di varie 
pratiche relative alle richieste finanziamenti ad enti e istituzioni; 
- Alessandra Cinquetti per l’importante attività di pubblicizzazione delle varie attività della Fondazione e la gestione 
delle adozioni a distanza; 
- Pointersoft e Alessandra Cinquetti per l’aggiornamento costante del sito Internet; 
- Tipografia Artigianelli Spa di Brescia per la stampa del periodico “Senza Frontiere”; 
- Stefano Bottoglia per l’assistenza informatica e sulla sicurezza; 
- Cristian Zuliani per l’assistenza riguardante computer e fax; 
- Massimo Zanotti per tutti gli adempimenti relativi al personale dipendente; 
- Stefano Gussago per il controllo e la gestione finanziaria della Fondazione; 
- Fabrizio Nodari per la cura amorevole del Parco Giardino e degli animali. 
 
 

L’Amministratore Unico 
    (Castelli Anselmo) 

 
 


