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Popper e il “nuovo” sapere scientifico

Cristiano Corghi
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AttuaLità

Nella filosofia contemporanea esistono numerosissime attesta-
zioni inerenti la natura partecipativa della conoscenza, e ciò 
funziona in netta opposizione al vecchio e superato modello 

cartesiano (meccanismo di sviluppo incentrato direttamente sull’as-
se soggetto - oggetto), con chiaro taglio individualistico rispetto al 
procedimento di apprendimento e di trasmissione del sapere.
Oggi sono passati quasi cento anni dalla rivoluzione del pensiero 
scientifico portata avanti dal filosofo tedesco K. Popper, che per 
primo (1920) espose l’idea pienamente diffusa nel pensiero con-
temporaneo che la verità (soprattutto quella di natura scientifica) 
non rappresenti un’opera individuale, ma una forma di conoscen-
za contestualizzata in un comunità e, in quanto tale, era iscrivibile 
sempre e comunque in una storia condivisa, che interagisce con la 
ricerca sviluppando nel concreto l’idea di partenza e creando le basi 
per la trasmissione alle generazioni future. Tutto a favore di una di-
namicità e progressività della ricerca che deve, per essere efficace, 
adattarsi in modo quanto mai flessibile alle esigenze di un contesto 
socio-culturale di cui l’intera società rappresenta al momento stesso 
il motore ed il termometro.
In altre parole, ogni idea scientifica si materializza in un clima eco-
nomico e sociale specifico, ed è compito della condivisione del sa-
pere verificare se la scoperta e la scienza siano o no adatte ed utili 
ad uno sviluppo contestualizzato, anche in proiezione futura. 
In questo modo, e solo in questo, potrà crearsi quel necessario cir-
colo virtuoso che porta la società allo sviluppo attraverso un sapere 
scientifico direttamente funzionale al benessere, che a questo pun-
to può (e deve) essere considerato sia individuale che collettivo, 
traendo spunto dal concetto condiviso che non esista un reale svi-
luppo che non tenga conto, oltre che dell’economia e della finanza, 
dell’ambiente, della società, dei bisogni dell’uomo. Tra questi ultimi 
la ricerca della felicità riveste da sempre per la filosofia un ruolo 
determinante.
In questa logica è evidente come ogni singolo attore (sia esso uomo, 
impresa o gruppo) sia investito contemporaneamente di un diritto e 
di un dovere imprescindibili rispetto all’acquisizione del sapere, alla 
sua condivisione ed alla sua trasmissione alle generazioni future, 
che devono anche essere in grado di proseguire nel cammino di 
crescita. 

La grande parte delle capacità di sviluppo di una società, o di 
un elemento di essa (ad esempio un’azienda) passa dunque 
dall’efficacia del processo di acquisizione e trasmissione della 

conoscenza.
Si capisce immediatamente come (e ne è una riprova la svolta filo-
sofica portata avanti dai pensatori tedeschi del ‘900) in un contesto 
così strutturato diventi fondamentale la componente “linguistica”, 
intendendo con questo termine la capacità di comunicazione tra 
soggetti.
Ritornando al concetto iniziale, come si diceva oggi ci si trova di 
fronte ad una condivisa natura sociale del sapere, ed è fuori discus-
sione come la validità che il modello acquisisce attraverso una sua 
concretezza dipenda dalla forza della comunicazione.
Ogni comparto dell’esistenza, per svilupparsi ed evolvere dal punto 
di vista conoscitivo, ha bisogno di comunicazione.
Allo stesso modo, ogni dialogo per la sua efficacia ha bisogno di una 
comunanza tra soggetti, indispensabile 
per la scelta del codice comunicativo e 
per la relativa intesa, oltre che necessa-

ria per la condivisione dell’esperienza, motore di crescita.
In parole più semplici, interpretare un messaggio ricevuto è pos-
sibile soltanto a patto che l’oggetto della comprensione non risulti 
un corpo totalmente estraneo, ma sia veicolo di una possibile inte-
sa o comunione di intenti. Il fatto che gli esseri viventi siano dotati 
di un linguaggio comune rappresenta solo un presupposto, di cui 
il desiderio di comunicazione e sviluppo rappresenta il seme della 
crescita.
Il processo di comprensione e trasmissione della conoscenza, per 
sua stessa natura, avviene attraverso uno scambio volontario tra 
soggetti, che devono essere nella condizione di affrontare un per-
corso necessariamente bidirezionale.

Non porsi in questa condizione significa ostacolare il processo 
di condivisione impedendo la comunicazione, la contestualiz-
zazione delle informazioni e, di riflesso, lo sviluppo.

Per la filosofia moderna si tratta del primato della relazione condi-
videndo linguaggio ed esperienza si instaura un dialogo, e questo 
processo sposta il centro dell’attenzione dal singolo alla collettività, 
rendendo attuabile ed efficace uno sviluppo basato sulla trasmissio-
ne della conoscenza.
Alla base, come passo fondamentale, una scelta consapevole ed 
autonoma dell’individuo. 
Anche dal punto di vista aziendale, oggi sta prendendo sempre più 
piede un modello di crescita della qualità (storicamente radicato 
nella cultura giapponese del dopoguerra) basato sulla condivisio-
ne della conoscenza, massimamente rappresentativa di un’idea di 
impresa che si ritrova non soltanto nell’economia ma anche nell’am-
biente e nella società, fungendo da centro di benessere e sviluppo 
per la collettività.
Condividere le informazioni e trasmetterle attraverso un dialogo 
efficace significa motivare e responsabilizzare tutti gli attori, che 
diventano partecipi e promotori di uno sviluppo scientifico tale da 
abbracciare idealmente la consolidata rivoluzione di Popper. 
Dietro l’apparente ovvietà del concetto, esiste una diretta proporzio-
nalità tra l’efficacia del processo ed il coinvolgimento consapevole 
del singolo, che funge da traino per la collettività attraverso il proprio 
comportamento.
L’assenza di convinzione da parte dei partecipanti all’ideale tavola 
rotonda può infatti portare ad ostacoli nella trasmissione della cono-
scenza, che si riflettono in modo quasi consequenziale sul raggiun-
gimento dell’obiettivo comune, tagliando la linea del dialogo e della 
condivisione ed aprendo le porte ad una interpretazione potenzial-
mente pretestuosa della scarsa efficacia della comunicazione.
Niente di male, perché la condivisione del sapere è una vera e pro-
pria sfida, che in un contesto di crisi o recessione (in termini azien-
dali) o di interruzione del cammino di ricerca della felicità (in termini 
filosofici) diventa quanto mai necessaria ed impellente, perché inte-
ressa tutti gli esseri umani e si riflette in ogni campo dell’esistenza. 
Capire, essere in grado di relazionarsi, di acquisire sapere e di tra-
smetterlo rappresenta la base del futuro, ed è responsabilità di ogni 
individuo partecipare in prima persona al processo di sviluppo della 
società. Traducendo in modo forse troppo semplicistico un concetto 
tipicamente Spinoziano, serve che l’uomo manifesti la propria liber-
tà anche attraverso lo stato di necessità, partendo dal proprio de-

siderio naturale di superare ostacoli e 
barriere di qualsiasi natura che hanno 
contribuito a causare la sua difficoltà.“Chi ha da dire realmente qualcosa di 

nuovo e di importante ci tiene a farsi 

capire”

K. Popper



L’Editoriale
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NON è SEMPLICE

Anselmo Castelli

on è semplice trovare soluzioni 
alle speranze, ai sogni, alle 
attese degli uomini. 
Degli uomini e sempre più 

delle donne e dei bambini, 
delle famiglie. 

Persone che cercano disperata-
mente di ricongiungersi ai parenti, 

che fuggono da atrocità, ma anche che 
vogliono semplicemente vivere con dignità. 
È un problema originato dalla disuguaglianza quello della 
migrazione di centinaia di migliaia di persone che sono 
accomunate nella parola profughi, ma che esprimono 
volontà e desideri diversi, a volte sinceri, altre indotti 
o figli di necessità radicali 
come il mero sopravvivere. 
Spesso - purtroppo - anche 
scelte causate dalla dispe-
razione.
È un flusso improvviso e 
intenso che in questi anni ha 
scosso e interrogato anche 
le nostre pur buone volontà, 
che ci mette di fronte tragedie 
e tante piccole tenerezze di 
occhi imploranti.
È inutile ripetere che siamo un popolo di migranti. Ce lo 
siamo scordato. Qui c’è un fenomeno nuovo, un rimesco-
lamento di prospettive, una confusione di destini.
Mi sono chiesto come mai i giovani nordafricani o me-
diorientali non rivolgessero lo sguardo ai loro confratelli 
ricchi, ricchissimi, degli Stati del petrolio dove, invece, 
hanno trovato lavoro moltissimi cinesi o indiani. Alla 
fine credo che vi sia anche una componente positiva 
dell’attrattività europea, una componente di democrazia, 
tolleranza e solidarietà che altrove è difficile trovare.
Una delle soluzioni cui ho sempre creduto è quella dello 
sviluppo autonomo e locale, più volte auspicato ed evocato, 
mai veramente intrapreso come progetto internazionale 
condiviso. 
Il lavoro dal basso è un lavoro duro, di condivisione 
quotidiana, di disinteresse e di volontà pervicace. È fatto 
di risorse, ma soprattutto di qualità umana, di relazioni 
solide e durature. Ne sappiamo qualcosa nel nostro la-
voro in Brasile o anche in Nepal, mai finito, sempre in 
tensione, sempre da consolidare, che richiede presenza, 
attenzione, passione.
Non è facile fermare un’onda umana che si increspa grazie 
a conflitti che sono anche nostri, con questi strumenti. Sono 
grandi numeri che ci rendono difficile costruire qualità 

di dialogo, progetti sensati, accoglienza programmata.
Devo dire, in tutta onestà, che mi sono sentito raramente 
così orgoglioso di essere italiano come in questi mesi di 
sofferta accoglienza, dove si è consumata l’immagine di 
un’Europa incapace di parlare linguaggi che non siano 
quelli freddi e distanti della burocrazia e della difesa 
del proprio benessere, in modo così egoistico e poco 
lungimirante, incapace di qualsiasi ipotesi di prospettiva 
di fronte a un fenomeno che la diseguaglianza renderà 
cronico e sempre più intenso.
E non sono frequenti le occasioni per essere orgogliosi. 
Ma questa volta sì. 
Anche se si è soli, anche se i dubbi sono tanti e non si 
risolve il problema. 

Anche se non è semplice, ma 
qualcosa di buono ci siamo 
inventati.
Tutto bello e giusto? Non 
proprio, purtroppo. Resta, 
infatti, di fondo, la sensazio-
ne (se non la certezza) che 
non pochi - e il riferimento, 
purtroppo, è alla politica - 
strumentalizzino la questio-
ne. Qualcuno per cavalcare 
derive xenofobe delle quali 

dovrebbe vergognarsi; altri per sbandierare un’accoglien-
za senza limiti, né regole, che solo una visione fuori da 
qualsiasi logica può pensare sia sostenibile. Avverto, in 
questi ultimi, un forte odore di buonismo per puri fini di 
propaganda. Verrebbe da 
chiedere: chi sbandiera ai 
quattro venti l’accoglienza 
incondizionata sarebbe 
disposto a ospitare nella 
propria casa qualsiasi 
immigrato, senza vagliare 
preventivamente chi sia e, 
soprattutto, con spese a 
proprio carico?
Non possiamo sottrarci ai 
doveri della solidarietà e 
dell’aiuto ai più deboli, ma 
neppure dobbiamo pensare 
che flussi di centinaia di 
migliaia di disperati (con 
dentro anche qualche cri-
minale) possano essere un 
problema risolvibile solo 
dal nostro Paese. 

N
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L’uomo che impara ad imparare...

Karl Rogers

L’unico uomo istruito è l’uomo che ha imparato ad imparare;

l’uomo che è in grado di adeguarsi e cambiare;

l’uomo che si rende conto che nessuna conoscenza è sicura 

e che solo la ricerca della conoscenza fornisce una base 

per la sicurezza.



4   Senza Frontiere 3-2014

 

D
a quando l’uomo ha iniziato a 
esplorare il territorio in posizione 
eretta, uscendo dalle foreste e ini-

ziando a vagare tra l’erba alta delle sava-
ne africane, si è assistito a un progressivo 
deterioramento del senso dell’olfatto. Per 
cacciare, seguire le prede, proteggersi 
dai pericoli e dai predatori, l’uomo preferì 
sviluppare l’udito e la vista. Quest’ultima, 
in particolare, ha preso il sopravvento in 
tempi molto recenti: si pensi ai numerosi 
messaggi, pubblicitari e non, che ci rag-
giungono quotidianamente; si pensi, in 
un mondo globalizzato, multiculturale e 
multilinguistico come quello odierno, alla 
necessità di farsi comprendere da parte 
di persone provenienti dai più diversi Pa-
esi del globo. Un asiatico, un africano e 
un europeo che si trovano all’interno di 
un grande aeroporto americano devono 
capire in un attimo, attraverso pittogrammi 
ben studiati, dove dirigersi per mangiare, 
riposare o imbarcarsi. Anche il suono, non 
solo negli aeroporti, è sempre meno pre-
sente, relegato a fattore di disturbo.
Quando attraversiamo un territorio, spes-
so a bordo di un’auto o di un treno, per-

cepiamo il paesaggio essenzialmente tra-
mite la vista. L’udito è in secondo piano, 
l’olfatto non è nemmeno considerato qua-
le opportunità di capire, indagare, appro-
fondire l’esperienza paesaggistica.
Eppure, basterebbe accostare l’auto e at-
traversare un prato fiorito, un tratto di mac-
chia mediterranea o un bosco per com-
prendere che l’aria è intrisa di profumi, di 
aromi costituiti da una miriade di sostanze 
chimiche volatili emesse dalle piante. Gli 
antichi erano forse più consapevoli di noi 
sia della grande variabilità di profumi rica-
vabili dalle piante sia dei loro usi in campo 
cosmetico. Già l’Antico Testamento narra 
che Mosè raccomandò di limitare alle oc-
casioni sacre l’uso di incensi e unguenti 
preziosi che altrimenti sarebbero stati 
utilizzati in occasioni 
troppo profane. 
La civiltà egizia, in 
parte anche per le ri-
chieste da parte degli 
imbalsamatori, svi-
luppò una notevole 
capacità di manipola-
re i profumi vegetali: 
piante quali il ginepro o la cannella erano 
poste in infusione nel vino; lasciato eva-
porare il composto, quanto rimaneva era 
mescolato a grassi e conservato in conte-
nitori di vetro, onice o alabastro. Quando, 
all’iniziò degli anni Venti del secolo scorso, 
fu riportata alla luce la tomba del celebre 
faraone Tutankhamon, gli archeologi non 
potevano credere ai propri “nasi”: dopo ol-
tre 3.000 anni, al solo calore delle mani, i 

piccoli contenitori di unguenti emettevano 
ancora un soave profumo.
In epoca romana, usanza che si protrasse 
sino a pochi secoli or sono, si diffuse un 
uso più concreto delle essenze: sui pavi-
menti delle abitazioni erano sparse diver-
se erbe aromatiche (filipendula, timo, ruta, 
salvia); in questo modo gli ospiti, lungi 
dallo sporcare casa, contribuivano a pu-
lirla dal momento che, calpestate, le foglie 
emettevano sostanze capaci di rinfresca-

re le stanze. Non a 
caso, si sviluppò un 
fiorente commercio 
di piante aromatiche, 
sostenuto anche dal 
fatto che buona parte 
di queste sono di fa-
cile coltivazione.
Ma perché le piante 

profumano? Non certo per fare un favore 
ai faraoni egizi o alle massaie romane. In 
alcuni casi, lo fanno per difendersi dall’at-
tacco degli insetti: non è infrequente tro-
vare estratti di piante nelle lozioni antizan-
zara che accompagnano le serate estive 
né è così strano ritrovare piccoli mazzi di 
lavanda negli armadi. Più spesso, i fiori 
profumano per attirare i pronubi ossia gli 
insetti che, spostandosi da un fiore all’altro 

alla ricerca di nettare, 
permettono la fecon-
dazione e, quindi, la 
formazione dei frutti, 
passaggio fondamen-
tale per la diffusione 
di buona parte delle 
specie vegetali.
La natura, pertanto, 
non ha assegnato fi-
nalità paesaggistiche 
ai profumi. Tuttavia, 

Marco Fabbri e Luca Masotto
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Le peonie hanno spesso una inaspettata fragranza di rosa

IL PROFUMO 
DEL PAESAGGIO
Scoprire il paesaggio con un senso dimenticato

Già gli antichi romani usavano la salvia per rinfrescare le abitazioni

Una rosa non ha bisogno 

di predicare. Si limita a diffondere 

il proprio profumo. 

Mahatma Gandhi

Io so che se l’odore fosse visibile, 
come lo è il colore, vedrei 
un giardino d’estate nelle nubi 
dell’arcobaleno. 

Robert Bridges

Colui che dominava gli odori, 
dominava il cuore degli uomini  

Patrick Süskind



Senza Frontiere 3-2014   5

 

l’uomo ha spesso utilizza-
to le piante aromatiche per 
costruire giardini e, quindi, 
paesaggio. Oggi un giardino 
profumato richiama alla mente 
soprattutto gli spazi progettati 
a scopo terapeutico, dove il 
verde ha la funzione di stimo-
lare i pazienti o di permettere 
di vivere gli spazi aperti anche 
a coloro che non possono go-
dere del senso della vista. In 
passato, tuttavia, il profumo 
delle piante è stato spesso uti-
lizzato per costruire giardini leggendari, la 
cui esistenza e le cui fattezze sono ai limiti 
dell’immaginazione.
Si pensi ai giardini di Babilonia, una del-
le sette meraviglie del mondo 
antico. Questi giardini pensili, 
ubicati a breve distanza dall’o-
dierna Baghdad, erano famosi 
nell’antichità per le piante pro-
fumate che vi si coltivavano, 
oltre che per le specie dalle 
quali si ottenevano droghe 
molto utili a fini medici o ma-
gici. Un ingegnoso sistema di 
irrigazione a caduta, azionato 
dalla forza umana, permette-
va di coltivare aiuole rigoglio-
se e alberi d’alto fusto. D’altra 
parte, gli Assiri erano un popo-
lo guerriero ma molto attento 
al verde tanto che nei bottini di 
guerra erano annoverate con-
quiste quali il cedro del Libano e il bosso 
(entrambi caratterizzati da un particolare 
profumo).
Altrettanto celebri erano gli antichi giardi-

ni di Damasco in Siria, Paese il cui nome 
significa “terra delle rose”. Anche se i più 
recenti studi palinologici (ossia dei pollini) 
hanno manifestato alcuni dubbi sulla sua 
origine, è bello pensare che Rosa x dama-

scena fosse coltivata in queste oasi ver-
di. Coloro che hanno la fortuna di averne 
una pianta in giardino, possono provare a 
mettere alcuni petali in una zona di pas-
saggio della casa: il risultato è garantito 
per mesi. I suoi profumatissimi petali sono 
ancora oggi utilizzati per la preparazione 
di unguenti e profumi, sebbene i principali 
areali di coltivazione si siano spostati dal 
Medio Oriente alla Bulgaria e alla Turchia.
Oggi, fatta eccezione per i giardini tera-
peutici, è molto raro che i giar-
dini siano progettati per soddi-
sfare l’olfatto. Di norma si dà la 
precedenza alla vista e, quindi, 
si impiegano specie caratteriz-
zate da colori vivaci e da fioriture 
prolungate oppure fuori stagio-
ne. Si preferisce soddisfare uno 
sguardo fugace, piuttosto che 
un’attenta contemplazione del 
giardino. Eppure, oltre alle rose 
primaverili, sono molte le specie 
in grado di regalare giardini pro-
fumati. Basta pensare ai calican-
ti che, grazie alle due principali 
specie coltivate, possono diffon-
dere una piacevole fragranza sia 

in inverno (Chimonanthus pra-

ecox) sia in estate (Calycan-

thus floridus).
Se solo si volesse, poi, con le 
piante da giardino si potrebbe 
costruire un’intera collezione 
profumiera. I “nasi” più esper-
ti, ossia coloro che compon-
gono i profumi di successo, 
indicano come “profumo di 
violetta” le sostanze estrema-
mente profumate tanto che 
rischiano di stancare: è il caso 
di Iris germanica florentina, 

il cui profumo, tuttavia (e per certi versi 
fortunatamente), è contenuto nella radi-
ce. Altri profumi universalmente gradevoli 
sono quelli definiti “di rosa”, tipici anche 

di alcune peonie e di qualche 
Pelargonium, e quelli “spezia-
ti”, contenuti nei fiori (spes-
so bianchi, come nel caso di 
Choisya ternata) e nelle foglie 
(rosmarino, mirto), ma anche 
nella corteccia (cannella) e 
nei frutti (vaniglia). Apprezzati 
anche i profumi di “agrumi” e 
quelli definiti “fruttati” tra i quali 
spicca il candido Philadelphus 

coronarius.
Sulla piacevolezza di alcuni 
profumi non tutti sono d’ac-
cordo: molti narcisi emettono 
una lieve fragranza di miele, 
aroma che per molte persone 
risulta troppo dolce; molte Ro-

saceae, invece, sviluppano ammine poco 
gradite ai più: è il caso di biancospino, Co-

toneaster e alcuni ligustri.
Un buon progetto, quindi, deve fare i con-
ti con il profumo delle piante. Lo sapeva 
bene Caterina de’ Medici che, partita da 
Firenze, dove l’arte profumiera raggiun-
se i vertici dell’epoca, conquistò la corte 
francese – e il futuro re Enrico II – grazie 
ai suoi “melograni odorosi”, ciondoli sferici 
contenenti erbe profumate.
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Molti narcisi emanano dolci note di miele

La moderna selezione varietale ha spesso trascurato la ricerca del profumo 

delle rose

Già all’inizio dell’inverno 

il calicanto inonda 

i giardini con i suoi fiori 
profumati

Coloro che non hanno mai 
provato la magia di un campo 
di gigli e di rose all’alba, possono 
sapere che cosa è un profumo?  

Jean-Paul Guerlain

Chi sente soltanto il profumo di un 
fiore, non lo conosce, e nemmeno
non lo conosce chi lo coglie solo 
per farne materia di studio.  

Friedrich Hölderlin

L’occhio può essere ingannevole, 

non l’odorato.  

Philippe Sollers
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Cristiano Corghi

NEPAL: TRA OSTACOLI
E SPERANZA
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Purtroppo arriva un mo-
mento, dopo uno shock 
mediatico rappresen-

tato da una tragedia come 
quella che ha colpito il Nepal, 
in cui la preoccupazione e 
l’ansia di intervenire in pri-
ma persona lasciano il posto 
all’indifferenza, normalmente 
agevolata dagli stessi mezzi 
di comunicazione che hanno 
dato immediato risalto al so-
pravvenuto disagio. 
Questo, in lucida e per certi 
versi amara sintesi, lo stato 
d’animo che si assapora oggi 
per le vie di Kathmandu, dove 
migliaia di persone si sono ri-
trovate senza una casa, sen-
za un lavoro senza generi di 
prima necessità, ed altre mi-
gliaia si sono catapultate dai 
territori (perché molti villaggi 
sono stati letteralmente rasi 
al suolo dal sisma) vicini alla 
ricerca, a tratti disperata, di 
una speranza rappresentata 
da una città che vuole a tutti 
i costi ripartire.
è proprio in questa situazio-
ne che la Fondazione Senza 
Frontiere – ONLUS, mante-
nendo fede alla propria linea 
di intervento, sta cercando 
di portare avanti la propria 
progettualità cercando di pro-
grammare azioni che da un 

lato continuino ad erogare 
aiuti umanitari potenziando i 
campi realizzati e, dall’altro, 
consentano una gestione di 
lunga durata, che necessaria-
mente deve passare attraver-
so la consueta e consolidata 
capacità di autogestione dei 
progetti di solidarietà. 
Oggi occorre anche sottoli-
neare come i direttivi delle 
strutture presenti in Nepal 
(per prima la Rarahil Founda-
tion, che è riconosciuta dal 
locale ministero come ente 
non commerciale attivo in 
programmi di solidarietà) si 
siano trovati di fronte ad osta-
coli di natura burocratica che 
è necessario affrontare con 
decisione e coerenza.
Gestire programmi di emer-
genza significa in questi gior-
ni in Nepal avere a che fare 
con una autorità governativa 
che cerca di controllare a tutti 
i livelli gli aiuti umanitari, sia-
no essi provenienti dal paese 
o di derivazione internaziona-
le. è attivo in questi tempi un 
provvedimento governativo 
che obbliga ad una autorizza-
zione ministeriale preventiva 
per ogni intervento di natura 
umanitaria.
Ecco perché la Rarahil 
Foundation, promotore delle 

attività inerenti il programma 
di aiuto post-terremoto, sta 
studiando piani di intervento 
specifici che rappresenta-
no l’ideale continuazione di 
quanto già avviato nei primi 
giorni dopo la catastrofe gra-
zie ai fondi raccolti ed inviati 
dalla Fondazione con il gene-
roso sostegno di numerosis-
simi donatori.
L’idea è quella di agire 
parallelamente sul fronte della 
distribuzione di alimentari 
e generi di prima necessità 
alle famiglie di Kirtipur e dei 
villaggi limitrofi, facilitando 
la ripresa delle coltivazioni 
e della normale quotidianità 
agricola e di attivare al più 
presto la distribuzione di 
pasti attraverso la struttura 
scolastica gestita dalla 
Rarahil Memorial School, che 
a metà del mese di giugno ha 
compiuto lo sforzo ulteriore 
di riprendere regolarmente, 
pur tra mille ovvie difficoltà, 
le attività didattiche relative 
al nuovo anno scolastico, 
offrendo così un segnale 
di continuità e fungendo 
ancora una volta da punto di 
riferimento per la popolazione 
locale.
In queste settimane Fausto 
De Stefani, promotore 
della scuola, sta seguendo 
personalmente in Nepal 
un progetto specifico, già 
approvato dall’autorità 
amministrativa, di potenzia-
mento della cucina della 
Rarahil Memorial School, 
con ausilio di nuovi mezzi 

tecnologici acquistati in loco 
e impiego di personale locale.
Anche la creazione di posti di 
lavoro, seppure temporanea, 
rappresenta infatti uno stimo-
lo ed un segnale di continuità 
e sviluppo, a maggior ragione 
in una fase di crisi.
Ma l’idea del Comitato di 
gestione locale, e della Fon-
dazione Senza Frontiere – 
ONLUS che ha realizzato e 
sostiene il progetto, è come 
si diceva anche e soprat-
tutto quella di attivare altri 
programmi specifici (regolar-
mente autorizzati dal governo 
locale) mirati in prima battuta 
al potenziamento dei campi 
realizzati nei dintorni della 
scuola, da ottenere attraver-
so l’ottimizzazione dell’effica-
cia delle attività di accoglien-
za. 
In particolare si è segnalata 
da subito la forte instabili-
tà relativa alla distribuzione 
regolare di energia elettrica 
nelle zone colpite, a causa 
dei danni subiti da parte del-
la rete pubblica in seguito al 
sisma, che oggi significano 
interruzione repentina del 
flusso energetico, con con-
seguente instabilità sia della 
necessaria illuminazione sia 
dell’utilizzo delle attrezzature 
funzionanti nei campi per il 
soddisfacimento dei bisogni 
della popolazione. Per far 
fronte al problema si intende 
procedere con l’acquisto di 
un generatore e della neces-
saria apparecchiatura di con-
trollo, in grado di assicurare 



ai campi la fornitura di ener-
gia elettrica e la continuità 
dei servizi, con conseguente 
ottimizzazione delle attività in 
corso, che dovranno neces-
sariamente continuare anche 
nei prossimi mesi.
In seguito all’interruzione di 
energia ed in diretta conse-
guenza dell’assenza di mezzi 
per la conservazione di far-
maci ed alimenti da destinare 
alla popolazione, si è ravvi-
sata inoltre la forte necessità 
di provvedere alla conserva-
zione di generi che, a cau-
sa della loro composizione 
organica oltre che del clima 
attuale, sono oggi soggetti 
a facile e forte deperimento. 
In merito l’intenzione è quel-
la di acquistare alcune celle 
frigorifero che, sfruttando la 
maggior stabilità nella distri-
buzione di energia fornita 
dal generatore, garantiscano 
una efficace conservazione 
dei farmaci deperibili e degli 
alimenti che, sia per questio-
ni economiche legate al rap-
porto prezzo-quantità sia per 
le difficoltà burocratiche ed 
amministrative di cui si dice-
va, vengono oggi acquistati in 
surplus rispetto alle esigenze 
istantanee.
In ultima analisi, una emer-
genza di lunga durata come 
quella nepalese sconta ine-
vitabilmente anche i danni 
della logica onda (emozio-
nale causata dal sisma sulla 
popolazione, oltre che fare 
i conti ancora una volta con 
avversità atmosferiche in ar-
rivo, a causa dell’avvicinarsi 
delle perturbazioni di origine 
monsonica (accompagnate 
da pioggia e vento). Molte 
famiglie preferirebbero avere 
a disposizione stabili ripari in 
zinco e lamiera in luogo delle 
tende di cui comunque la di-

stribuzione proseguirà.
Per far fronte all’esigenza si 
è pensato alla realizzazione 
di alcune strutture attigue alla 
scuola che possano funge-
re contemporaneamente da 
aula temporanea per le lezio-
ni degli studenti e alloggio di 
emergenza per la popolazio-
ne in caso di peggioramento 

delle condizioni meteo, in 
modo da favorire la prosecu-
zione delle attività oggi in cor-
so per il soddisfacimento dei 
bisogni primari.
Per il programma, il cui finan-
ziamento è già stato approva-
to dalla Provincia Autonoma 
di Trento nell’ambito di una 
tavola rotonda attivata con il 

coinvolgimento di tutte le as-
sociazioni trentine coinvolte 
in territorio nepalese, si at-
tende solo il benestare della 
preposta autorità Nepalese.
è inutile nascondere come i 
meccanismi burocratici po-
sti in essere riguardo i pro-
grammi di aiuto nazionali ed 
internazioni possano effetti-

vamente rappresentare an-
che un tanto cinico quanto 
logico metodo di manteni-
mento di un controllo di na-
tura politica sul territorio, ma 
tutto sommato l’impegno del-
la Fondazione (nonostante 
gli ovvi rallentamenti del tra-
sferimento dei fondi raccolti) 
non viene intaccato dalla si-

tuazione odierna, grazie alla 
consueta programmazione 
di lunga durata (quanto mai 
doverosa in presenza di una 
emergenza che non è desti-
nata a terminare, almeno nel 
breve periodo) ed alla conso-
lidata struttura amministrativa 
nepalese, presente ed attiva 
sul territorio, perfettamente in 
grado ed abituata a dialoga-
re con le istituzioni locali alla 
ricerca di un equilibrio che 
possa garantire una stabilità 
nel programma di sviluppo 
attivo da anni, prima e dopo 
il terremoto del 2015.
Volendo trasformare l’osta-
colo in opportunità, affrontare 
programmi di solidarietà in-
ternazionale significa in molti 
casi anche questo, il conte-
sto odierno può rappresen-
tare un’occasione ulteriore 
per valorizzare una gestione 
consapevole, trasparente e 
finalizzata dei fondi raccolti 
grazie al generoso sostegno 
di moltissime persone. In si-
tuazioni di estrema difficoltà 
la lucidità e la razionalità pos-
sono essere d’aiuto, perché 
la speranza non venga mai 
meno
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Fondi raccolti: € 397.709,00

Trasferimenti in Nepal al 10.07.2014: € 100.770,00

La FONDAZIONE raccoglie contributi destinati in via 
specifica all’acquisto di tende, farmaci e generi di prima 
necessità, e mette a disposizione la mensa per la produ-
zione di pasti caldi e il dispensario per i primi soccorsi a 
favore della popolazione colpita.
I fondi sono inviati in Nepal su specifiche indicazioni e ri-
chieste del Comitato locale istituito dalla Fondazione pro-
prio per far fronte ai bisogni specifici della popolazione. 
Per evitare disguidi burocratici e istituzionali i progetti di 
aiuto per i quali inviamo i fondi sono approvati e autoriz-
zati dal Governo Nepalese.

Raccolta fondi
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La FONDAZIONE SENZA FRONTIERE - ONLUS

raccoglie contributi per sostenere la popolazione del Nepal.
Sono destinati in via specifica all’acquisto di tende, farmaci 
e generi di prima necessità, e mette a disposizione la mensa 
della propria scuola Rarahil Memorial School per la produzione 
di pasti caldi e il dispensario per i primi soccorsi a favore 
della popolazione colpita.
Aiutaci a sostenere la popolazione nepalese con contributi 
gestiti direttamente dai responsabili locali del nostro progetto, 
senza intermediazioni.

è possibile effettuare un versamento con causale “Contributo Nepal - pro terremoto” 

su uno dei seguenti conti correnti:

BANCA

Bonifico presso la Banca di Credito Cooperativo di Castel Goffredo (MN):
CIN M - C. ABI 08466 - C.A.B. 57550 - C/C 8029
(Codice IBAN: IT 27 M 08466 57550 000000008029)
Oppure presso

Unicredit Banca Filiale di Castel Goffredo 
C/C 101096404 
(Codice IBAN: IT 79 Y 02008 57550 000101096404)

POSTE ITALIANE

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)
Codice Fiscale n. 90008460207

emergenza

nepal
F O N D A Z I O N E

O N L U S

Senza
Frontiere

Fondazione Senza Frontiere - Onlus
Via S. Apollonio n. 6 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Italia 
Tel. (0039)0376/781314 - Fax (0039)0376/772672
Recapito Skype: anselmocastellifsf - www.senzafrontiere.com
e-mail: tenuapol@tin.it
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Cristiano Corghi

AL TELEFONO CON...
FAUSTO DE STEFANI

Fausto De Stefani, da sempre promotore del progetto Rara-

hil, è in Nepal per seguire da vicino le attività portate avanti 

dal Comitato locale con i fondi raccolti dalla Fondazione Senza 

Frontiere – ONLUS grazie al prezioso aiuto di numerosissimi 

sostenitori. Lo abbiamo raggiunto al telefono per un aggiorna-

mento in merito alla situazione del Paese e le attività in corso.

22 luglio 2015

Ciao Fausto. Com’ è la situazione in Nepal? 
Per fortuna la scuola non ha subito danni e le attività didatti-
che sono riprese. Devo dire che ci sono state difficoltà che non 
avevamo preventivato, molti bambini (e molti genitori) hanno 
paura di frequentare gli ultimi piani degli edifici. A causa di que-
sto alcune lezioni sono state spostate in strutture temporanee 
che nei primi giorni dopo il terremoto la scuola aveva usato per 
accogliere le persone colpite.
Lentamente anche questa situazione si sta stabilizzando, ma 
l’emergenza in città continua, e soprattutto non è destinata a 
finire, almeno nel breve.
Per continuare a portare un aiuto è necessario battersi ogni 
giorno, altrimenti a causa di tutto quello che sta avvenendo in-
torno all’emergenza non è possibile proseguire nelle attività ed 
ottenere i risultati sperati, per cui tutti stanno lavorando.

Ti riferisci a qualcosa in particolare?
La gente ha ancora bisogno di farmaci, generi alimentari di 
prima necessità, e di ripari stabili in grado di resistere alle av-
versità della stagione monsonica in arrivo. Però il governo è 
intervenuto di fatto bloccando o almeno rallentando gli aiuti. 
Intendo dire che oggi ogni singolo programma, nepalese o 
internazionale, deve essere autorizzato dal governo prima di 
essere messo in pratica. Il nostro comitato è già intervenuto 
elaborando alcuni progetti che riguardano la continuità nella 
distribuzione di alimenti e farmaci, la realizzazione di strutture 
stabili di emergenza e il potenziamento della cucina della scuo-
la, a cui abbiamo lavorato nei giorni scorsi.

Ci aspettiamo qualche risultato particolare dalla scuola?
La scuola, oltre che il presente, rappresenta il futuro e deve 
essere un punto di riferimento per tutta la comunità, gestita e 
sostenuta da persone che credono in quello che fanno. Dob-
biamo insistere sulla nostra linea di comportamento e dare fi-
ducia e responsabilità alla popolazione locale, per raggiungere 
gli obiettivi insieme. 
Il fatto di riuscire, con il potenziamento della cucina, a offrire 
sempre un maggior numero di pasti alla popolazione rappre-
senta un fortissimo segnale di apertura. Chiudersi in questo 
momento di difficoltà grazie al fatto di non aver subito danni 
diretti dal terremoto sarebbe un gravissimo errore.
La scuola ha bisogno della comunità tanto quanto la comunità 
ha bisogno della scuola.

Hai avuto occasione di parlare con il direttivo delle nostre 
strutture?
Ovviamente si. Abbiamo organizzato diverse riunioni per con-
dividere posizioni, necessità e strategie. è sempre importante 
che si condivida lo stato delle attività, per mantenere fede a un 
obiettivo comune, il benessere della comunità, che è patrimo-
nio di tutti così come la scuola.
Agendo su molti fronti è fondamentale che ognuno si assuma 
le proprie responsabilità e comunichi con gli altri, in modo da 
continuare ad agire efficacemente. Anche nei prossimi giorni il 
mio impegno proseguirà quindi su questa strada, con la dovuta 
tenacia. 
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Felicità

Jean Racine

La felicità sembra fatta per essere condivisa.
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Alessandro Tamanini

LETTERE DAL NEPAL:
piccolo resoconto dell’emergenza

Riportiamo, quasi come un diario, 

la corrispondenza del nostro inviato 

Alessandro Tamanini relativa alla sua 

esperienza in territorio Nepalese di fine 
maggio, tra verifica dei danni subiti dalla 
scuola e dalla popolazione, tentativi 

di organizzare e gestire il programma 

di aiuto attivato immediatamente dalla 

Fondazione Senza Frontiere – ONLUS 

coordinando nel miglior modo consentito 

dalle inevitabili difficoltà, speranza e 
concretezza.

KIRTIPUR - 22 maggio 2015
Oggi abbiamo finalmente ottenuto i 3 
preventivi relativi all’acquisto del genera-
tore, delle celle frigorifero e delle strut-
ture in lamiera (ma che fatica i Nepalesi 
hanno tempi diversi dai nostri...).  Jagat 
e il comitato li hanno valutati e  spediti in 
Italia ancora ieri. 
Riguardano un gruppo elettrogeno di 11 
KW, un dispositivo automatico di accen-
sione e correzione di corrente necessa-
rio per il suo corretto funzionamento e 
due frigoriferi normali da cucina, per con-
servare alimenti e farmaci da distribuire 
alle famiglie. Oggi arriverà anche il pre-
ventivo delle 6 tettoie in lamiera, utili per 
ospitare alcune classi che generalmente 
sono sistemate al terzo piano. I bimbi 
hanno paura, così come i loro genitori. 
Lo spavento, per loro, è stato veramente 
grande e non è facile da superare. 
Passata l’emergenza le tettoie in lamiera 
con struttura in ferro potranno servire an-
che da riparo per il pulmino e da ricovero 
per gli attrezzi che vengono usati per la 
manutenzione della scuola.
Il costo delle 6 strutture è di circa 18.000 
€ (3000 x 6). Per la costruzione l’idea del 
comitato è quella di incaricare artigiani 
locali, in modo da contenere i costi e fa-
vorire la ripresa delle attività produttive.
La distribuzione di riso e ceci continua 
regolarmente. Oggi la seguiremo anche 
noi due e sarà l’occasione per scattare 
alcune foto.

La corrente elettrica per ora c’è regolar-
mente, ma credo sia solo questione di 
momenti, poi tornerà a scatti come pri-
ma. Questo sta diventando realmente 
un problema anche nella gestione del 
nostro programma di intervento.
Per il resto tutto bene, noi cerchiamo co-
munque di portare avanti i programmi di 
solidarietà in corso.

KIRTIPUR - 23 maggio 2015
Ieri siamo andati con il nostro referen-
te Lila ed altri 5 volontari della scuola a 
distribuire riso,  olio e lenticchie. Siamo 
stati nei settori 14 e 15 di Kirtipur (in tota-
le la città è stata divisa in 19 settori). Alla 
fine siamo riusciti a offrire più di 9 quintali 
di generi alimentari alla popolazione, che 
grazie a questi aiuti può affrontare la pri-
ma emergenza.
Per il resto, lo scenario è a dir poco 
sconfortante: in generale un vero di-
sastro, con intere zone della città rase 
completamente al suolo. In questi settori 
ci sono diverse tendopoli, comprese al-
cune zone allestite grazie alle tende che 
abbiamo distribuito nei giorni scorsi (200 
Beppe più alcune centinaia la Rarahil 
Memorial School). 
Molte persone in realtà vorrebbero, in 
previsione dei monsoni, dormire sotto 
ripari costruiti con lamiere di zinco, più 
sicuri e comodi in caso di pioggia e ven-
to. La Rarahil in realtà è già intervenuta, 
distribuendo oltre 50 di questa specie di 
tettoie (delle dimensioni di circa 3m x 1) 
il  cui costo in città è schizzato alle stelle, 
ovviamente perché sono richiestissime e 
cominciano a scarseggiare.
Comunque i lavori procedono, anche se 
a volte si fa fatica ad accettare i tempi 
nepalesi. In realtà è necessario che gli 
aiuti ed i programmi siano portati avanti 
in prima persona dalla popolazione loca-
le, con il coordinamento del comitato e 
l’aiuto della scuola. Tutti si stanno dando 
molto da fare, senza distinzioni, e anche 
questo secondo me è un fattore molto 
importante in questo momento. 
Io e Fulvio abbiamo parlato con la gente 
per capire quali siano le loro esigenze 
principali e vedere se insieme alla Ra-
rahil è possibile attivare qualche canale 
supplementare di aiuto. 
Abbiamo raccolto e messo a disposi-
zione del comitato diverse foto, alcuni  
video e diverse interviste. Molto interes-
santi, non mancherò di farle avere alla 
Fondazione al mio rientro.

KIRTIPUR - 27 maggio 2015
Oggi insieme agli amici di Emergency 

che ci hanno raggiunto a Kathmandu per 
distribuire a loro volta tende e aiuti alla 
popolazione abbiamo fatto un giro attor-
no a Kirtipur, per vedere quante tende 
servono in questa zona e se nelle prossi-
me settimane sarà possibile far arrivare 
dall’Italia (anche grazie a loro) ulteriori 
aiuti. 
Nel pomeriggio abbiamo visitato la “Ma-
nasarovar Academy“, in cui sono allog-
giati diversi profughi tibetani, spesso 
dimenticati dai programmi di aiuto delle 
autorità locali. A loro si pensava di de-
stinare una quindicina di tende, appena 
sufficienti ma utili per la prima emergen-
za. Al rientro a scuola, abbiamo parte-
cipato ad una riunione dei membri del 
comitato, con Sanchit, Lila e Jagat, per 
decidere e il da farsi e coordinare le atti-
vità per i prossimi giorni. 
I ragazzi di Emergency sono veramente 
in gamba, disponibili  e con una grande 
esperienza nella gestione di situazioni di 
questo tipo. Siamo stati subito d’accordo 
su una linea di intervento molto pratica e 
concreta. Io e Fulvio li accompagneremo 
sabato e domenica in un paesino situato 
nella zona del Distretto di Gorkha, per 
verificare i danni che il terremoto ha cau-
sato nella zona dell’epicentro e vedere 
quante tende, lamiere e coperte servono 
alla popolazione. Ci è giunta voce che si-
ano centinaia le persone che non hanno 
più nulla. 
L’intervento sarà gestito direttamente dal 
personale di Emergency. Con noi verran-
no anche un medico italiano ed un car-
diochirurgo nepalese che parla benissi-
mo l’italiano e che ha già collaborato con 
la loro organizzazione, per verificare ed 
organizzare nei limiti del possibile qual-
che azione per limitare l’emergenza sa-
nitaria. Sempre oggi, grazie ai volontari 
della scuola, sono state distribuite lamie-
re a circa 50 famiglie che costruiranno 
ripari rigidi vicino alle loro abitazioni in-
servibili. 
Il meteo non ci sta aiutando: il fortissimo 
temporale di ieri notte, che si è sentito 
in tutta la città, ha fatto volare diversi teli 
tenda e costretto molti a ricominciare da 
capo.
Il comitato mi ha detto che il governo sta 
pensando ad alcuni aiuti per la popola-
zione, ma che probabilmente interverrà 
sui programmi internazionali in modo 
da poter controllare le attività in corso 
sul territorio. Niente di definitivo per il 
momento, ma Sanchit mi ha detto che  
riferirà tutto con precisione nei prossimi 
giorni.
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I
n continuità con gli interventi di emergenza intrapresi già dai 
primi giorni dopo il sisma del 25 aprile  e in piena aderenza 
con le linee guida rispettose di ruoli e responsabilità del pro-

getto in corso, è stato creato un comitato locale con il compito 
preciso di rilevare le esigenze primarie a cui far fronte, in modo 
da permetterci di strutturare un intervento mirato che non si so-

vrapponesse agli aiuti umanitari posti in essere dalla comunità 
internazionale.

In seguito alle segnalazioni giunte da parte del comitato, è oggi 
necessario provvedere in tempi brevissimi all’acquisto di vive-

ri, tende, farmaci e materiale di prima necessità che permetta 
il sostentamento immediato alle famiglie colpite, che potranno 
così essere ospitate ed accolte dalla nostra struttura scolastica, 

che non ha subito danni particolari.
Si propongono interventi specifici mirati all’ottimizzazione 
dell’efficacia dei campi di accoglienza realizzati nei dintorni 
della scuola, ponendo l’attenzione su alcuni bisogni rilevati dal 
comitato, che ha reperito i preventivi effettuando, ove possibile, 
una comparazione per l’ottimizzazione dei costi da sostenere 

(le cifre riportate si riferiscono alla scelta effettuata per un forni-

tore in grado di fornire tutte le apparecchiature):

1)  CONTINUITà DELLA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA

Si intende procedere con l’acquisto di un generatore e della ne-

cessaria apparecchiatura di controllo, in grado di assicurare ai 
campi la necessaria fornitura di energia elettrica e la continuità 
dei servizi, con conseguente ottimizzazione delle attività. Que-

sto per far fronte alla riscontrata instabilità nella distribuzione di 
energia elettrica.

2) CONSERVAZIONE DI ALIMENTI E FARMACI
Per ovviare alla problematica relativa  all’interruzione di energia 
elettrica e all’assenza di mezzi per la conservazione di farmaci 

ed alimenti da destinare alla popolazione si intende acquistare 
alcune celle frigorifero che, sfruttando la maggior stabilità nel-
la distribuzione di energia fornita dal generatore, garantiscano 
una efficace conservazione dei farmaci e degli alimenti.

3) ACQUISTO DI RIPARI IN LAMIERA
Per far fronte all’esigenza di offrire ripari stabili alla popolazio-

ne, in grado di resistere alle imminenti avversità atmosferiche 
monsoniche, si intendono realizzare 6 strutture attigue alla 
scuola  che possano fungere contemporaneamente da aula 
temporanea per le lezioni degli studenti e alloggio di emergen-

za. 

 

www.senzafrontiere.com

Fondazione Senza Frontiere - Onlus, Via S. Apollonio, 6 - Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-781314 - E-mail: tenuapol@tin.it

Riferimento: Preventivi - 22.05.2015
Cambio (22.05.2015): 110 RS = 1 €
Costo 1 generatore completo di apparecchiatura di gestione: 
335.000 RS  + 22.000 RS = 357.000 RS / 3.245,00 €
Numero generatori: 1
Costo totale: 357.000 RS / 3.245,00 €

1 COSTO DEL GENERATORE 

Riferimento: Preventivi - 22.05.2015
Cambio (22.05.2015): 110 RS = 1 €
Costo di 1 cella frigorifero: 34.000 RS / 309,00 €
Numero celle frigorifero:  2
Costo totale: 68.000 RS / 618,00 €

2 COSTO DELLE CELLE FRIGORIFERO

Riferimento: Dati Comitato - 22.05.2015
Cambio (22.05.2015): 110 RS = 1 €
Costo di 1 struttura: 325.000 RS / 2.955,00 €
Numero strutture: 6
Costo totale: 1.950.000 RS / 17.730,00 €

3 COSTO DELLE STRUTTURE

Costi totali stimati: 2.375.000 RS, pari a circa 21.590,00 €

Totale

60° PROGETTO:
“Ottimizzazione della funzionalità 
dei campi di accoglienza” - Nepal

COME AIUTARE LA FONDAZIONE PER LE OFFERTE E CONTRIBUTI

BANCA Bonifico presso: B.C.C. di Castel Goffredo c/c 8029
(IBAN: IT-27-M-0846657550000000008029) 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 rice-
vuta di versamento e inserire l’importo nella dichiarazione an-
nuale dei redditi.
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“Riordinare ci fa stare bene perché è un modo di prenderci cura di noi stes-
si”. Nelle parole dell’autrice la sintesi, estrema, del messaggio contenuto 

nel suo libro che scopro essere diventato col tempo un vero best seller, oltre ad 
aver creato un incredibile fermento sul web attraverso forum gestiti da appas-
sionati lettori che hanno abbracciato questa nuova filosofia domestica dal gusto 
decisamente “zen”.
Facciamo un piccolo passo indietro: un’amica mi ha parlato del libro e, manco 
a dirlo, ho iniziato la mia lettura scoprendo un mondo tutto nuovo, o meglio, un 
nuovo modo di vedere la quotidianità degli oggetti domestici.
Un’infinità di oggetti di ogni tipo (vestiti, libri, documenti, foto, apparecchi, ricor-
di…) ci sommergono all’interno di abitazioni e uffici sempre più piccoli e finiscono 
col soffocarci. Col risultato che non troviamo mai quello che davvero ci serve, 
finendo preda di ansie di svariata natura.
Nelle pagine della scrittrice giapponese troviamo un vero e proprio metodo che, 
al di là di una sorta di “ani-
mismo estremo” a tratti sin-
ceramente discutibile (gli 
oggetti riposano e hanno 
relazioni con gli individui), 
garantisce comunque l’ordi-
ne e l’organizzazione degli 
spazi domestici… e insie-
me la serenità, perché nel 
pieno spirito della filosofia 
zen il riordino fisico è un rito 
che va oltre i suoi evidenti 
effetti pratici. La casa ordi-
nata e priva di oggetti su-
perflui produce soprattutto 
incommensurabili vantaggi 
spirituali: aumenta la fiducia 
in se stessi, libera la mente, 
solleva dall’attaccamento al 
passato, valorizza le cose 
preziose, induce a fare 
meno acquisti inutili. 

Rimanere nel caos si-
gnifica invece voler al-

lontanare il momento dell’introspezione e della conoscenza e allontanarsi dalla 
ricerca di se stessi. Pensandoci bene forse è proprio per questo che il testo è 
praticamente privo di esempi pratici ed illustrazioni, limitandosi alla superficialità 
della metodologia: crescere e trovare se stessi significa prima di tutto essere in 
grado di condividere uno spirito che anima le azioni con altri individui mossi ma-
gari dal desiderio analogo di trovare se stessi.
Così si spiega il fenomeno sociale indotto dalla diffusione di questo tipo di cultu-
ra: sul web si condividono metodi, aspetti pratici, soprattutto emozioni e benefici 
della nuova filosofia domestica, creando ed alimentando un circolo comunicativo 
che genera un vero e proprio percorso di natura culturale.
Molto giapponese, in verità: toccare tutto per capire se ogni singolo oggetto è in 
grado di «esprimere gioia». E poi, prima di buttarla, salutare la cosa che se ne 

Silvia Dal Molin

Visti
e Piaciuti

va e ringraziarla per ciò che ha fatto per noi. 
Forse un po’ troppo per un lettore italiano, per 
quanto addestrato alla visione orientale, tipi-
camente ciclica, delle cose. Ma per l’autrice 
(incuriosita ho cercato sul web una sua inter-
vista…) «le cose vanno ringraziate: è neces-
sario. In Giappone crediamo profondamente 
che gli spiriti dimorino negli oggetti, che gli 
diano vita: gli stessi che si trovano nelle mon-
tagne o nelle onde del mare abitano anche 
all’interno di una padella».  

Quel che è certo è che si tratta di un punto 
di vista veramente affascinante, che par-

te dai meri aspetti materiali e finisce per tra-
sformarsi in spiritualità pura e tentativo di co-
gliere il reale senso dell’esistenza, attraverso 
una visione rinnovata di una realtà ben cono-
sciuta da tutti, verso un necessario benessere 
che prima di tutto è dello spirito. Senza trala-
sciare la fondamentale capacità di immagina-
zione, che da sempre spinge ogni individuo 
(orientale o occidentale) al di là dell’apparen-
za e gli rende possibile traguardi che diversa-
mente rimarrebbero soltanto utopie.
L’importante nella “filosofia del riordino” è es-
sere in grado in ogni gesto quotidiano di rilas-
sarsi e vivere in perfetta armonia con se stes-
si e con il mondo circostante, prefigurandosi 
il senso perfetto di equilibrio che si coglierà a 
lavoro finito, scoprendosi (consentitemi l’ulti-
ma citazione) «consapevoli di esserci riusciti 
e di volersi bene».

Marie Kondo è un consulente organizzati-
vo giapponese, che da anni svolge attivi-
tà presso aziende e privati, collaborando 
come autrice con alcune importanti testate 
giornalistiche e reti televisive. Autrice di 
libri, ha scritto alcuni testi che trattano di 
organizzazione, aziendale e domestica, che 
hanno venduto oltre due milioni di copie in 
tutto il mondo e sono stati tradotti in mol-
tissime lingue, tra cui Coreano, Cinese, Te-
desco e Inglese. In particolare, il libro che 
l’ha resa famosa, “Il magico potere del ri-
ordino – il metodo giapponese che trasfor-
ma i vostri spazi e la vostra vita”, vero best 
seller, è stato pubblicato in oltre 30 paesi. Il 
suo modo di concepire il riordino domesti-
co è diventato un vero e proprio fenomeno 
di costume anche sul web, al punto che nel 
2014 la famosa rivista “Time Magazine” 
l’ha inserita tra le 100 persone maggior-
mente influenti nel mondo in materia di stili 
di vita.
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Alessandra Cinquetti

BRASILE: un nuovo progetto
di istruzione per giovani
e ragazzi

V
illaggio di Igua-
pe, nel Comune di 
Aquiraz alle porte 
di Fortaleza; i nostri 

lettori più attenti e tutti coloro 
che hanno viaggiato con noi 
negli ultimi anni ricorderanno 
bene questo villaggio di pe-
scatori a circa 45 minuti dal 
centro di Fortaleza.
La Fondazione Senza Fron-
tiere – ONLUS è infatti pre-
sente da diverso tempo nel 
piccolo paese affacciato 
sull’Oceano. Già nel 2010 è 
stata inaugurata la sugge-
stiva casa della Fondazione 
che è sede amministrativa 
per lo Stato del Cearà e so-
prattutto primo punto di acco-
glienza per i viaggiatori che 
dall’Italia raggiungo il Brasile 
per poter visitare i progetti 
della Fondazione nel Paese. 
Una splendida casa sul mare 
che offre un ristoro dal fasci-
no unico.
Per la Fondazione però avere 
la propria sede amministrati-
va nella zona non era suffi-
ciente. Anche qui infatti tanti 
sono i bambini e i giovani che 
hanno bisogno di un punto di 
riferimento, di un luogo ricre-
ativo e formativo che affian-
chi l’attività scolastica per te-
nerli lontani dai pericoli della 
vita di strada. Quindi, come 

per le altre zone in cui è pre-
sente, anche qui la volontà di 
realizzare attività di sostegno 
e sviluppo ai più piccoli era 
forte.
Per questo motivo è stato 
individuato e acquistato, nel 
centro del paese, un fabbri-
cato che ha le caratteristiche 
per diventare un centro cultu-
rale in cui svolgere corsi e la-
boratori rivolti ai più piccoli. è 
stata scelta questa struttura 
per gli ampi spazi disponibili 

che sono stati trasformati in 
aule, il grande cortile e la po-
sizione centrale, facilmente 
raggiungibile a piedi da tutti i 
bambini del villaggio.
I lavori di ristrutturazione e 
adeguamento della struttura 
sono quasi ultimati, si stima 
che già a settembre il nuovo 
Centro Comunitario possa 
ospitare gli studenti e partire 
con le attività formative.

Sono in programma corsi de-
dicati a:
- Artigianato locale
- Pittura
- Musica, canto e danza
- Informatica
- Lingue straniere
- Sostegno scolastico
-  Laboratori di sviluppo per la 

consapevolezza ambientale

L’obiettivo è quello che la 
Fondazione persegue in ogni 
progetto: offrire ai giovani 

un’occasione di riscatto e di 
crescita, lontani dalla vita di 
strada e offire loro un luogo 
sicuro e formativo.

Per fare questo oltre all’ac-
quisto e alla ristrutturazione 
dell’immobile la Fondazione 
ha promosso la costituzione 
di una associazione: “Asso-
ciação Vivendo e Apren-
dendo” che avrà il compito 
di gestire le attività formati-

ve del  nuovo Centro. Come 
per gli altri progetti infatti la 
Fondazione vuole che siano 
i referenti locali a prendersi 
la responsabilità di seguire in 
prima persona le attività. Lo 
scopo è quello di rendere il 
più possibile l’Associazione 
autonoma, sempre con la 
supervisione e la guida della 
Fondazione.
Le attività nel nuovo Centro 
Comunitario inizieranno già 
a settembre mentre l’inau-
gurazione ufficiale avrà luo-
go a gennaio, in occasione 
del Congresso annuale dei 
responsabili di tutti i progetti 
brasiliani che si terrà proprio 
ad Iguape.
Sarà l’occasione così per pre-
sentare a tutti il nuovo Centro 
e accoglierli nella sede am-
ministrativa di Iguape.
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Pensare in grande

Maharishi Mahesh Yogi

Se pensiamo di fallire, così ci succederà.

Se siamo indecisi, non cambieremo alcunché.

Dobbiamo scegliere cose grandi e applicarci subito a esse.

Sogni e realtà

                                            Anais Nin  

I sogni diventano realtà nell’azione.

L’azione alimenta a sua volta il sogno

e questa interdipendenza produce

la più alta forma di vita.
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Stato di avanzamento: sostegno continuo
Località: Iguape, Comune di Aquiraz, Fortaleza (Brasile)
Intervento:Sostegno alla scolarizzazione

G
li abitanti di questo villaggio di pescatori, a pochi 
Km dalla città di Fortaleza hanno costituito, con 
il sostegno della Fondazione Senza Frontiere - 

ONLUS una associazione denominata “ASSOCIAÇÃO 
Vivendo e Aprendendo” per affrontare e risolvere insie-
me alcuni problemi della comunità.

Come primo intervento hanno deciso di attivare diver-
si corsi di potenziamento scolastico per accogliere tutti 
i bambini dai 4 ai 18 anni, limitando così i pericoli della 
strada dove sono costretti a vivere e offrendo loro un 
punto di ritrovo ricreativo e formativo.

I corsi previsti sono:
• artigianato locale;
• pittura;
• musica, canto e danza;
• informatica;
• lingue straniere;

• sostegno scolastico;
•  laboratori di sviluppo per la consapevolezza ambien-

tale.

La Fondazione Senza Frontiere - ONLUS ha deciso di 
aiutare questa comunità attivando anche il sostegno a 
distanza dei bambini che frequentano l’Associazione per 
contribuire alla copertura delle spese necessarie al buon 
funzionamento della struttura e per dare un sostegno 
alle famiglie.

59° PROGETTO:
“Adozioni a distanza di minori e giovani del 

Centro Comunitario di Iguape (S.a.D.)” - Brasile

BENEFICIARI DEL PROGETTO
Tutti i bambini dai 4 a 18 anni

RESPONSABILE IN BRASILE
Riverlander Santana Matos (Nando)
Associaçao Vivendo e Aprendendo
Rua Eduardo Studart 528 Iguape (Aquiraz) Cearà - Brasile
Te. 0055-85-33616226 - Cel.0055-85-985334672

RESPONSABILE IN ITALIA
Anselmo  Castelli - Fondazione S. Frontiere - Onlus
Via S. Apollonio, 6 - 46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376-781314 Fax 0376-772672
E-mail: tenuapol@tin.it - www.senzafrontiere.com

www.senzafrontiere.com

Fondazione Senza Frontiere - Onlus, Via S. Apollonio, 6 - Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-781314 - E-mail: tenuapol@tin.it

Per l’adozione a distanza di un minore o giovane € 

35 al mese per almeno 12 mesi.

COME AIUTARE LA FONDAZIONE PER LE OFFERTE E CONTRIBUTI

BANCA Bonifico presso: B.C.C. di Castel Goffredo c/c 8029
(IBAN: IT-27-M-0846657550000000008029) 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 rice-
vuta di versamento e inserire l’importo nella dichiarazione an-
nuale dei redditi.
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Luca Leoni

L’AVANSPETTACOLO
MEDIATICO

O
rmai da alcuni decenni viviamo 

in una società televisiva. Que-

sto non è grave, è però neces-

sario riconoscerlo. Agli uomini è sempre 
piaciuto raccontare così come è sempre 
piaciuto ascoltare storie e avvenimenti, 

fa parte di noi. Dalle narrazioni mitolo-

giche alla scientifica origine del mondo, 
dalle rappresentazioni cinematografi-

che, alle interminabili telenovela; non 
c’è che dire: i racconti ci hanno sempre 
affascinato.

La televisione li ha portati dentro alle 
nostre case e il telecomando ci ha per-
messo di cambiare a piacere le narra-

zioni. Se un racconto, ad un certo pun-

to, diventa noioso, si cambia dal canale 

uno al canale due; con un click, si passa 
dall’angoscia all’euforia.
Così, i programmatori del palinsesto, do-

vettero fare i salti mortali per inventare 

storie che potessero tenere il maggior 
numero di persone davanti ad un canale 

televisivo.

Dall’informazione si passò all’intrat-

tenimento, i termini sono importanti, 

perché tutto cominciò ad avere come 
unico obiettivo questo, ossia, evitare di 
far cambiare canale ai telespettatori. La 

stessa informazione dovette diventare 

intrattenimento. In questo modo tutto 
si trasformò, inesorabilmente,  in avan-

spettacolo.

Nel palinsesto radiotelevisivo tutto di-

venne una parodia delle grandi rappre-

sentazioni cinematografiche, una selva 
di comici, ballerine, cantanti ed illusio-

nisti iniziarono a popolare il moderno 

sistema mediatico, così i comici comin-

ciano a condurre i telegiornali, le sou-

brette si mettono a fare da moderatori in 

programmi politici, mentre grandi cuochi 
catalizzano l’opinione pubblica gene-

rale. Proprio come nell’avanspettacolo 

degli anni trenta, tutto è presentato con 
un’aria caricaturale, il dramma è rappre-

sentato per brevi momenti, così come 

l’euforia, il tutto per non annoiarci, per 

tener vivo il nostro interesse e per strap-

parci un applauso. Ecco allora che la 
notizia del malaffare – protratto per una 

vita – di un politico dura non più di una 

settimana; il problema di un Comune a 
sostenere i propri interventi sociali, trova 

spazio al massimo per un paio di giorni; 
una crisi internazionale, non può durare 

più di dieci giorni e la catastrofe di un 
terremoto e la ricostruzione di un paese 

si risolve in un mese. Si chiuda il sipario! 
Un delitto efferato, invece, diventa uno 
sceneggiato ed è riproposto per alcuni 
anni; un piccolo fatto di cronaca in un 
piccolo paese remoto può restare sul-

lo schermo nazionale anche centinaia 
di giorni; la follia di un gesto violento è 
minuziosamente descritta in uno studio 

che riproduce un salotto in cui siedono 
cariatidi rimbambite e giovani attrici or-
ribilmente siliconate, il suono di un cam-

panello fa entrare anche la donna can-

none. Applauso ed entrino ora anche le 
ballerine!

Il successo

Bill Gates

Il successo porta cattivi consigli.

Induce persone intelligenti a credere

di non poter sbagliare ed è una guida

inaffidabile per il futuro.

La morte

Dalai Lama

La gran parte di noi ripugna pensare

alla propria morte.

Passiamo la maggior parte della vita

ad accumulare beni o a fare

innumerevoli progetti,

come se dovessimo vivere all’infinito.
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Amicizia

Muhammad Ali

L’amicizia è la cosa più difficile
al mondo da spiegare.
Non è qualcosa che si impara
a scuola.
Ma se non hai imparato 
che cos’è l’amicizia,
non hai imparato nulla.
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Manrico Merci

LA POSSIBILITà DI VIVERE
IN MODO ARMONIOSO 
è IL GRANDE VANTAGGIO 
DI UNA SOCIETà COESA
Contro la disuguaglianza e l’emarginazione occorre rinnovare i 
legami tra individui

L
’Europa sta attraversan-
do una forte crisi d’iden-
tità e, negli ultimi anni, 

ha perso gran parte della 
propria anima sociale. Si è 
esaurito quello slancio verso 
il welfare (“assistenza”) tipi-
co della seconda metà degli 
anni Novanta. Le disugua-
glianze economiche genera-
no emarginazione e l’esclu-
sione non crea armonia. La 
coesione è compromessa dai 
ritardi in più settori. Secondo 
le ultime rilevazioni Istat, in 
Italia oltre il 28% dei residenti 
è a rischio miseria o a rifiuto 
collettivo. Quasi il 13% delle 
famiglie è in povertà relativa 
e l’8% è in povertà assoluta 
(16 milioni di Italiani). Sono 
dati allarmanti. Diminuisce 
la natalità e l’attuale modello 
non può reggere nel medio 
periodo proprio perché si sta 
sprecando la ricchezza. Il 
70% dei nuclei familiari non 
riesce a risparmiare, mentre 
il 41% non riesce a far fronte 
alle spese impreviste. La Sa-

nità continua a subire tagli, il 
46% dei pensionati vive con 
meno di mille euro, la disoc-
cupazione giovanile è al 43%. 
Tra il 2008 e il 2013 circa un 
milione di persone ha perso il 
lavoro. Di questi, molti sono 
under 35 che spesso sono 
tornati a vivere con mamma 
e papà (ciò rivela la signifi-
cativa funzione di ammortiz-
zatore sociale che i genitori 
svolgono ancora oggi); l’idea 
vincente sarebbe quella di 
fornire uno strumento d’inclu-
sione che sia nelle mani del-
lo Stato. La questione infatti 
non è un basso investimento 
nelle politiche sociali, dove il 
Paese occupa le prime posi-
zioni in UE (gli interventi di 
“protezione” negli ultimi anni 
sono arrivati a costituire cir-
ca il 30% del PIL). I proble-
mi sono piuttosto l’evasione 
fiscale, l’efficacia e la limitata 
protezione dal rischio povertà 
e disoccupazione. Le meto-
dologie hanno seguito un an-
damento che non è stato rio-

rientato nel corso del tempo 
in modo da rendere ancora 
più efficace la spesa. Il sen-
so di appartenenza è frutto di 
differenti orientamenti: pen-
sionistici, del lavoro e di lotta 
all’estromissione. 
Ottenere accettazione signifi-
ca attuare questi approcci e 
far sì che siano integrati fra 
di loro, invece che ragionare 
per compartimenti stagni. Per 
riuscire a progredire è indi-
spensabile porre la persona 
al centro di qualsiasi tipo di 
intervento; le azioni inoltre 
devono essere mirate e va-
lutate con continuità. Uno 
degli obiettivi delle ricerche 
è proprio quello di far sì che 
i risultati degli studi abbiano 
anche un’utilità pubblica. È 
necessario un provvedimen-
to straordinario, un vero e 
proprio nuovo accordo tra i 
cittadini che sostenga criteri 
spartitivi che rafforzino l’inse-
rimento collettivo. La priorità 
è ridefinire il patto sociale alla 
base della convivenza civile 
perché in questo momento 
emerge ancora con più forza 
questa carenza di trasparen-
za tra i membri della comuni-
tà istituzionale. Non c’è nulla 
di più dannoso per la coesio-
ne di abituarsi a prassi come 

quella di non emettere uno 
scontrino fiscale o, ancora 
peggio, di non pagare siste-
maticamente le tasse. Le pro-
poste comunitarie potrebbero 
essere concepite in modo da 
essere maggiormente virtuo-
se sotto il profilo erogatorio. È 
chiaro che affrontare dei costi 
in momenti di crisi è un peso 
per tutti, però è altrettanto 
chiaro che nella distribuzione 
del reddito ci sono delle per-
sone che, anche in momenti 
critici, mantengono dei redditi 
sopra la media mentre altri si 
trovano costantemente al di 
sotto. Regole fiscali premian-
ti per chi si trova a contribuire 
fino in fondo al fisco svilup-
perebbero un negoziato che 
renderebbe efficace la redi-
stribuzione. In Svezia, prima 
del Duemila, si è deciso di 
incrementare le tasse, e citta-
dini sono stati in larga misura 
favorevoli perché credevano 
che ciò avrebbe dato vita a 
migliori servizi; e così è sta-
to. In Italia, se non si prende 
però coscienza del fatto che 
l’intesa sta scricchiolando e 
che comunque sopravvivere 
in nero non fa bene a nessu-
no, qualsiasi discorso diventa 
quindi inefficace.

5 possibili approcci per il miglioramento della 

coesione sociale in Italia: 

1. Reddito minimo garantito. 
2. Uso efficace dei fondi europei.
3.  Ridefinizione complessiva dei limiti imposti da Bru-

xelles.
4.  Adozione di direttive concrete contro l’economia som-

mersa.
5. Riforma fiscale redistributiva.
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A 
febbraio è stato presentato presso l’Università Boc-

coni il Protocollo di Milano: un documento ufficiale 
promosso dal Barilla Food Center e sottoscritto da 

Governi, società private e altri soggetti internazionali 

di tutto il mondo.

L’obiettivo è semplice e molto ambizioso: chi lo sottoscrive 

vuole lasciarsi alle spalle un mondo in cui la fame e lo spreco 

convivono, in cui la produzione di biocarburanti e mangimi non 

tiene conto della scarsità di acqua e alimenti, in cui l’obesità in 

un paese contrasta con la denutrizione in un altro.

Di seguito proponiamo un’intervista rilasciata da Carlo Petrini, 

patron di Slow Food, in cui si fa il punto della situazione a 2 

mesi dalla definizione del documento.
Le linee guida e gli obiettivi della Carta di Milano sono stati 

sottoscritti anche dalla Fondazione Senza Frontiere – ONLUS.

Mentre il programma di Expo, a due mesi dalla sua apertura, si 
fa ogni giorno più articolato, è ora di tornare a ragionare sugli 
aspetti più politici di questo evento.
La Carta di Milano, nata grazie ad un sistema inclusivo di con-
fronto sui tanti temi, con il coinvolgimento di centinaia di attori 
della comunità scientifica, della società civile e delle istituzioni, 
deve diventare un’agenda politica.
Viviamo in un’epoca che non ha fiducia nelle parole ufficiali 
di documenti, trattati, dichiarazioni. Invece i documenti ufficiali 
sono importanti, perché sono le basi su cui costruire relazioni 
e perseguire obiettivi. Se non vengono presi sul serio diven-
tano foglie di fico, citazioni ad effetto la cui sostanza nessuno 
verifica.
Oggi abbiamo una Carta di Milano aperta, che può essere mi-
gliorata. Certo, uno strumento come quello non può diventare 
una summa sulla sostenibilità applicata al sistema alimentare 
mondiale, ma quello della sostenibilità del sistema alimentare 
non è un tema accessorio. È il titolo dell’Expo di Milano 2015, 
perché “nutrire il pianeta” creando al tempo stesso “energia 
per la vita” significa questo: trovare una via sostenibile alla pro-
duzione di cibo per tutti i viventi.
Il 7 febbraio i lavori degli oltre 50 tavoli tematici aperti per co-
struire i contenuti della carta, si sono aperti con un messaggio 
del Santo Padre che ha chiarito che occorre una critica sen-
za sconti ad un sistema orientato esclusivamente al profitto e 
che su quell’altare sacrifica anche l’etica di una politica che 
dovrebbe concentrarsi su un unico obiettivo, il bene comune.
Quindi, se vogliamo iniziare l’elenco di quel che bisogna inte-
grare nella Carta di Milano, al primo posto c’è questo: manca 
una critica serena e ragionata al sistema del libero mercato 
che è un sistema di libere volpi in liberi pollai.
Dopo la pubblicazione dell’enciclica “Laudato Si’”, a maggior 
ragione non è pensabile che quella Carta bypassi le parole di 

Francesco. Il 2015 non è solo l’anno dell’Expo. E’ anche l’an-
no di questa enciclica, nella quale si legge (198): “La politica 
e l’economia tendono a incolparsi reciprocamente per quanto 
riguarda la povertà ed il degrado ambientale. Ma quello che ci 
si attende è che riconoscano i propri errori e trovino forme di 
interazione orientate al bene comune”.
Proseguendo l’elenco delle principali tematiche assenti, arri-
viamo ai semi: non c’è cibo, non c’è agricoltura, non c’è pos-
sibilità di sopravvivenza senza i semi. Il sistema economico di 
cui sopra ha permesso che l’elemento di base della sopravvi-
venza del pianeta diventasse oggetto di mercato e non ha tro-
vato la strada, che andava cercata prima nelle coscienze, poi 
nei cervelli, quindi nelle leggi, per proteggere un ambito che da 
sempre l’agricoltura familiare ha considerato non solo essen-
ziale, ma anche inviolabile e sotto la tutela di un’idea di con-
divisione che ha attraversato i millenni. Una Carta che nasce 
da Expo non può non dire nulla sui semi, non può non porre il 
tema delle sementi – la loro protezione, il loro ruolo ecologico, 
i sistemi in base ai quali vengono prodotti, scambiati, distribuiti, 
moltiplicati… – al centro di un discorso sul futuro del cibo.
E lo stesso respiro etico e normativo andrebbe dedicato al 
tema dell’acqua, che certo (a differenza dei semi) viene alme-
no citata più volte nel testo della Carta, ma di cui non si dichia-
ra mai in modo esplicito l’appartenenza al reame delle proprie-
tà collettive e dunque (ancora) la sua totale incompatibilità con 
il sistema del libero mercato.
Molto pensiero si sta dedicando in questi giorni alla Carta, mol-
te organizzazioni, stanno presentando al Ministro Martina e al 
Primo Ministro Renzi le loro osservazioni, e bisogna che que-
sta energia si concretizzi in azioni di miglioramento e revisione 
di quel testo, oltre che in provvedimenti concreti che – almeno 
a livello nazionale – possono far sì che le parole che diciamo 
definiscano le azioni che faremo.
Per questo mi preme sollevare un’ulteriore questione: chi par-
la in questa Carta? Perché i lavori promossi e coordinati dal 
Governo sfociano in una carta che si apre con “Noi, cittadini e 
cittadine di questo pianeta”? Non sarebbe più opportuno, ef-
ficace, promettente, che quella carta fosse il messaggio del 
Governo che ospita Expo ai Governi del resto del mondo? La 
Carta di Milano deve essere anche e soprattutto un impegno 
dei Paesi, delle Istituzioni: perché i privati cittadini si possono 
impegnare su tutto, e se tanti di loro non lo avessero fatto, sa-
remmo già andati a rotoli da un pezzo. Ma un impegno preso 
da un Governo è un impegno sul quale i cittadini possono chie-
dere conto. L’epoca dei buoni propositi e dei comportamenti 
virtuosi ma individuali deve evolversi in un’epoca di impegni 
cogenti e di interventi strutturali.

Dal quotidiano “La Repubblica”
Carlo Petrini

LA CARTA DI MILANO
DUE MESI DOPO:
la sostenibilità del sistema alimentare
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Nuovi stili di vita
Tra i nuovi stili di vita il turismo ha certamente un posto importante e l’esperienza dell’Associazione Italiana 
Turismo Responsabile è fondamentale per comprendere meccanismi del viaggio che spesso ignoriamo, presi 
dalle vacanze “mordi & fuggi” che dominano in questo campo. Il turismo responsabile non toglie niente alla 
bellezza del viaggio, semmai la esalta, mettendo davvero al centro della vacanza il luogo scelto, le persone 
che vi abitano, le tradizioni.

              La Redazione
“Messaggero cappuccino”

CAPIRE CIò ChE VEDI
Viaggiare per entrare in sintonia con la gente e i luoghi dove vai

Maurizio Davolio - Presidente dell’AITR
(Ass. Italiana Turismo Responsabile)

Al centro l’incontro con la gente

Tutti viaggiano per osservare le affasci-
nanti bellezze della natura e le opere 
d’arte che l’umanità ha prodotto nei se-
coli e nei millenni, i mari e le montagne, 
i laghi e i musei, le chiese e i castelli, ma 
noi crediamo che al centro del viaggio 
debba esserci l’incontro con le persone 
umane, che vivono nei luoghi che visitia-
mo. Il turismo responsabile, così come 
noi lo intendiamo, rispetta la comunità 
locale con cui cerca di costruire un rap-
porto amichevole, conviviale, di cono-
scenza reciproca.

Molto spesso nei viaggi convenzionali i 
turisti sono ospitati in villaggi e alberghi 
del tutto isolati dalla comunità locale; tra-
scorrono la loro vacanza in un ambiente 
gradevole, a volte lussuoso, si divertono 
fra di loro, compiono qualche escursione 
organizzata all’esterno, ma non hanno la 
possibilità di stabilire alcun rapporto con 
la gente che vive nel territorio circostan-
te; rientrano a casa propria senza aver 
capito nulla del paese in cui hanno tra-
scorso la vacanza. Anche i viaggi che in-
cludono la visita del territorio si limitano 
a proporre i monumenti, le bellezze na-
turalistiche, qualche assaggio della cu-
cina locale, lo shopping in negozi scelti, 
ma non si aprono al rapporto con la po-
polazione locale, che anzi viene spesso 

indicata come pericolosa, inaffidabile, 
da tenere lontano.
Per noi invece il turista deve innanzi tutto 
ricordare che si trova in casa d’altri. Ha 
pagato un prezzo, e pertanto ha diritto a 
dei servizi. Ma non ha acquisito il diritto 
ad assumere comportamenti non conso-
ni e non appropriati nel luogo in cui si 
viene a trovare. Deve rispettare la cul-
tura locale, che si compone non solo di 
monumenti e di opere d’arte, ma anche 
di credenze religiose, abitudini, tradizio-
ni, stili di vita. Ciò non significa condivi-
dere tutto ciò che si incontra e si vede, 
i nostri viaggiatori possono esprimere 
garbatamente il loro dissenso, ma sem-
pre nel quadro del rispetto che si deve 
alle idee e alle convinzioni degli altri.
Nei nostri viaggi di turismo responsa-
bile sono sempre previsti incontri con i 

rappresentanti della comunità locale, 
artisti, contadini, pescatori, artigiani, 
sindacalisti, ma anche politici e ammi-
nistratori pubblici, associazioni culturali 
o ambientaliste, testimoni delle fedi reli-
giose; è infatti l’incontro con gli altri che 
rende più ricco un viaggio sotto il profilo 
della conoscenza e delle relazioni uma-
ne. Il viaggio è purtroppo sempre troppo 
breve per consentire una conoscenza 
approfondita, però permette di scoprire 
realtà, problemi, situazioni che sfuggono 
totalmente al viaggiatore convenzionale. 

Arricchire il viaggio di contenuti
Capita spesso che ai nostri viaggiatori 
venga offerta la possibilità di partecipare 
a momenti anche privati della vita locale, 
una festa, un matrimonio, una celebra-
zione religiosa in cui di norma non sono 
ammessi estranei e curiosi. Capita an-
che di visitare un progetto di cooperazio-
ne o di assistere e anche partecipare ad 
attività economiche, come la raccolta di 
prodotti agricoli, la pesca, la produzione 
artigianale.
Il viaggio, sia pur nella sua brevità, si 
arricchisce così di contenuti e lascia un 
ricordo indelebile nella mente del viag-
giatore. Consente di superare quegli 

Perdenti e vincenti

John F. Kennedy

I vincenti trovano sempre 
una strada,
i perdenti trovano sempre 
una scusaaaaaa!
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stereotipi e quei pregiudizi che sono pur-
troppo tanto diffusi nella nostra società e 
che sono la causa di tante incompren-
sioni, di conflitti, di paure ingiustificate.
I nostri viaggi di turismo responsabile 
hanno l’obiettivo di lasciare sul 
territorio visitato quanta più ricchezza 
possibile. Vengono scelti per l’alloggio 
piccoli alberghi gestiti da membri della 
comunità locale o addirittura viene 
privilegiata l’ospitalità presso le famiglie, 
se la legge locale lo consente; i pasti 
sono consumati in ristoranti e trattorie 
tradizionali, con cucina tipica locale; i 
souvenir si comprano nelle botteghe 
artigiane, direttamente dai produttori; 
per quanto possibile si scelgono per il 
trasporto i mezzi pubblici; come guide 
turistiche ci si affida a persone capaci 
non solo di descrivere la natura e i beni 
monumentali ma anche di svolgere un 
ruolo di mediatori interculturali.
In questo modo si lascia alla popolazio-
ne locale il massimo possibile di ricavi 
economici, che non finiscono nelle ta-
sche di investitori estranei al territorio.
Nei viaggi privilegiamo la lentezza, cui 
corrisponde la profondità. Il viaggio non 
è un’impresa sportiva in cui si inseguo-
no record di monumenti visitati e di cose 
fatte, è una esplorazione graduale dei 
luoghi, accompagnata da riflessioni, da 
incontri e anche da momenti apparente-
mente vuoti, da trascorrere in un caffè, 
in un mercatino, per le vie della città, per 
osservare anche la vita di tutti i giorni, 
respirare un’atmosfera, scoprire piccole 
cose.

Un’idea che prende
Le nostre idee si stanno pian piano dif-
fondendo. Quando partimmo, nel 1998, 
scegliemmo l’aggettivo “responsabile” 
per connotare il nostro modo di fare tu-
rismo, preferendolo a “sostenibile” che 
era già in uso ma con significati un po’ 
diversi, “etico”, che ci sembrava troppo 
impegnativo, “solidale” che ci piaceva 
ma che suggeriva una relazione forse 
un po’ troppo squilibrata fra viaggiatore 
e comunità locale, una relazione non 
paritetica. Oggi il turismo responsabile 
è menzionato nei documenti della Com-

missione Europea, fa parte delle sue li-
nee guida per uno sviluppo corretto del 
turismo nei paesi membri; è citato nei 
documenti dell’Organizzazione Mon-
diale del Turismo e delle altre agenzie 
dell’ONU.
Noi crediamo che si tratti di una 
evoluzione positiva del pensiero turistico, 
e siamo convinti che si assisterà nel 
futuro ad una presa di coscienza più 
ampia in merito alle potenzialità del 
turismo come volano per uno sviluppo 

corretto dell’economia in tutti i paesi del 
mondo a partire da quelli del Sud, che 
gradualmente si aprono al turismo ma 
che spesso, finora, hanno vissuto delle 
delusioni.
Tante volte il turismo ha portato con sé 
i mali del nostro mondo ricco e “svilup-
pato”, ha prodotto danni ambientali alla 
natura e danni morali alle popolazioni, 
senza apportare quei benefici economici 

e sociali che erano stati promessi e che 
erano attesi.
Il nostro approccio è del tutto diverso, 
punta a favorire la gente locale affinché 
possa beneficiare di tutte le ricadute 
positive che il turismo è in grado di ge-
nerare; punta al rispetto dell’ambiente, 
del patrimonio artistico e monumentale 
e, soprattutto, delle persone e della loro 
cultura; punta all’incontro e al dialogo.
Le intuizioni che ebbero vent’anni fa po-
chi studiosi e pensatori, sociologi, antro-

pologi, esponenti della Chiesa Cattolica 
ed Evangelica, qualche ambientalista, 
si stanno gradualmente traducendo in 
azioni concrete, sempre più condivise, 
anche se, certamente, c’è ancora tanto 
cammino da percorrere, tanti obiettivi da 
raggiungere per pervenire ad un turismo 
davvero umano e pienamente responsa-
bile.
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Soddisfazione

James Freeman Clarke

Ecco qual è l’unica vera soddisfazione:
crescere interiormente, ogni giorno,
diventare più giusto, sincero, generoso,
semplice, pù uomo/donna, gentile,
attivo.

Evitare gli inganni

Benjamin Franklin

Evita ogni inganno pericoloso;

pensa in modo corretto e giusto e,

quando parli, sii consonante

con ciò che pensi.

Codardia

Confucio

Conoscere ciò che è giusto
e non farlo è la peggiore codardia.

Guadagno e onestà

Pam Brown

Quando il guadagno viene messo
prima dell’onestà,
la società va in rovina.

La verità

Winston Churchill

La verità è incontrovertibile.
Il panico può detestarla;
l’ignoranza può deriderla;
la malizia può distorcerla;
ma essa è qui.
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Elena Peverada e Marco Bertani

UNA CUCCIOLATA
INASPETTATA

Giugno 2014. 

D
ue cavalieri d’Italia vengono avvi-
stati nelle campagne della frazio-

ne Morini, a Casaloldo. Si tratta 

di un evento particolarmente raro: oltre 

ad essere, la loro, una specie protetta, 

non è facile che questi volatili sorvolino 
le nostre zone. Ma i due amici non sono 

solo di passaggio, hanno infatti deciso di 
nidificare proprio qui, scegliendo tra l’al-
tro un posto particolarmente singolare 

per farlo, una vasca di liquami inutilizza-

ta. Si dice che il cavaliere d’Italia sia un 
uccello che ama la quiete, forse per que-

sto la coppia in questione ha preferito il 
fondo di una vasca isolata ai diversi par-

chi privati presenti nei dintorni. Sta di fat-
to che nel giro di poco tempo compaiono 
quattro uova ed al momento opportuno 
ne escono altrettanti barcollanti cuccioli. 

Verifichiamo periodicamente l’evolversi 
della situazione ma non è facile passare 
inosservati agli occhi degli attenti genito-

ri: non facciamo in tempo ad avvicinarci 

alla vasca che i due iniziano a volare al-
larmati attorno alla stessa emettendo il 

verso singhiozzante che li contraddistin-

gue. I due adulti si alternano nel porta-

re cibo ai loro piccoli ed accudirli, non 

li lasciano mai soli. Nel frattempo que-

sti muovono i primi passi e perlustrano 

il territorio, finché arriva il giorno in cui 
iniziano a spiccare i primi voli. All’inizio, 

uscire dal loro nido improvvisato non ri-

sulta un’impresa semplice ma poi, uno 

per volta, affiancati da entrambi i geni-
tori, si improvvisano in brevi volteggi. La 
parte più emozionante è stata vedere 

i due adulti accompagnarli, 
sempre al loro fianco, come 
testardi insegnanti che seguo-

no i loro allievi fino a che non 
hanno imparato la materia. 
Solo uno dei piccoli non ce 

l’ha fatta, l’abbiamo trovato 
morto nei giorni successivi. 
Ma fino a che ognuno degli 
altri tre non è stato in grado di 
volare, i genitori hanno sem-

pre vigilato sul nido. E così, 
uno alla volta se ne sono an-

dati, verso la libertà, verso la 
vita.

Abbiamo sperato di veder-

li anche quest’anno e così è 
stato. Per il momento non ci 

sono uova pronte a schiuder-
si ma siamo fiduciosi e con-

tiamo di immortalarli anche 
quest’anno.

CaraTTerIsTIChe del CavalIere d’ITalIa:

Il Cavaliere d'Italia (in inglese: black-winged stilt) è un uccello limicolo, 

inconfondibile per l’abito bianco e nero e per le lunghissime zampe rosse; 

frequenta di solito le acque libere poco profonde di lagune, saline, paludi e 

laghetti artificiali; si tratta di un migratore che sverna nei paesi africani e in 
primavera torna a nidificare in molte zone umide d'Italia dove trova isolotti 
idonei alla costruzione dei nidi.

Presente e futuro

Anonimo

Vivere fortemente l’ora presente
è la miglior preparazione al futuro.
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Monumenti e Luoghi d’interesse

Santuario della Madonna 
della Ceriola del 1.500 (festa 
seconda domenica di luglio).

Santuario San Rocco del 
1.400, restaurato nel 1.600.

Rocca Martinengo: frazione 
Sensole. Località più artisti-
ca dell’isola considerata una 
piccola Sanremo per il clima 
mite e la bellezza dei dintor-
ni.

Villa Solitudo, frazione porto 
di Siviano.

Carta d’identità

Comune: Monte Isola
Provincia: Brescia
Regione: Lombardia
Abitanti: n. 1.780
Informazioni: 
Comune di Monte Isola
Tel. 030-9825226
Ufficio Turismo: 030-9825088
E-mail: turistico.monteisola@tiscali.it
www.comune.monteisola.bs.it

-Lato
laboratorio culturale

@ A spasso con @-lato...

Monte Isola è un vero e pro-
prio mondo a parte, difficile 

da immaginare e da raccontare: 
è necessario andarci.
Si potrà così apprezzare il pae-
saggio intatto, il fortissimo senso 
delle tradizioni di chi vi abita, le 
costruzioni semplici e pulite, per-
fettamente integrate nell’ambien-
te naturale.

La circolazione sull’isola è con-
sentita unicamente ai motocicli 
dei residenti ed è vietato traspor-
tarvi veicoli a motore. è possibi-
le spostarsi tramite biciclette o 
utilizzando il servizio pubblico di 
autobus.

Chi ha le gambe ben allenate po-
trà percorrere la litoranea a pie-
di godendo delle bellissime viste 
panoramiche sulla costa brescia-
na e sulla costa bergamasca.

Nel punto più alto dell’isola, a 600 
metri di altezza, in località Cure, si 
trova il Santuario della Madonna 
della Ceriola dove si può ammira-
re un panorama spettacolare.

La Redazione di @-Lato

Monte Isola
Borghi antichi d’Italia

Monte Isola è un Comune della Provincia di Brescia. Monti-
sola o Monte Isola, come dice il nome stesso, è una vera e 
propria montagna che si erge al centro del lago d’Iseo ed è 
la più grande e la più alta isola lacustre italiana. 
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Data svolgimento gita

Domenica 20 settembre ore 08:30

Luogo del ritrovo

Piazzale Ospedale Maugeri,
Castel Goffredo (MN)

Info e prenotazioni

Partecipazione libera e aperta a tutti.
Tel . 0376-775130 - tenuapol@tin.it

Le gite di @-Lato



La Redazione di @-Lato

Fontanellato
Borghi antichi d’Italia

I Sanvitale fortificarono il borgo e, 
da una iniziale torre fortificata, 

costruirono l’attuale Rocca trasfor-
mandola in sontuosa dimora rina-
scimentale, ricca di affreschi. 
All’interno il gioiello più prezioso, 
è costituito dalla Saletta di Diana 
e Atteone, affrescata nel 1524 da 
Francesco Mazzola detto il Parmi-
gianino.
Nella Rocca si intrecciano alme-
no due percorsi: quello medievale 
fra spalti e merli a picco sull’acqua 
del fossato difensivo; quello della 
residenza nobiliare settecentesca 
completamente arredata e ricca 
di opere d’arte, tele di scuola re-
gionale e mobili d’epoca. Curiosa 
è anche la Camera Ottica, in un 
torrione che un tempo veniva uti-
lizzato come prigione. Tra queste 
mura Alberto Sanvitale passava il 
tempo a osservare le scene di vita 
del borgo proiettate su uno scher-
mo concavo grazie a un sistema di 
lenti e prismi.

Il nome di Fontanellato, dal latino Fontana Lata, è legato alla ric-
chezza delle sue acque sorgive, le cui origini pare risalgano al 
1800 a.C. La presenza dell’uomo a Fontanellato ha origini anti-
chissime: sono stati trovati reperti riconducibili a interi villaggi 
dell’Età del bronzo. Per la sua posizione fu un importante centro 
longobardo e poi, dopo alterne vicende, passò nel XIV secolo alla 
famiglia dei Sanvitale con la nascita di un piccolo feudo da parte 
del duca Gianmaria Visconti nel 1404. 

Carta d’identità

Comune: Fontanellato
Provincia: Parma
Regione: Emilia Romaga
Abitanti: n. 7.080
Informazioni: 
Comune di Fontanellato
tel. 0521 823211
Ufficio Informazioni Turistiche
tel. 0521 823220
Associazione Castelli del Ducato
tel. 0521 829055
www.fontanellato.org
www.castellidelducato.it

Monumenti e Luoghi d’interesse

La Rocca Sanvitale risale al 
XIII secolo.

Il teatro comunale del 1866.

L’oratorio dell’Assunta costrui-
to nel 1572 e rifatto nel 1720.

La chiesa di Santa Croce del 
1600 e restaurata nel 1912.

Il santuario delle Beata Vergine 
del Rosario del 1600.

Il mercatino dell’antiquariato - Ogni 
terza domenica del mese (circa 
300 espositori).
Il mercato dei prodotti natura-
li - Ogni quarta domenica del 
mese.

Labirinto monumentale di bam-
bù con galleria d’arte e libri an-
tichi

Data svolgimento gita

Domenica 18 ottobre ore 08:30

Luogo del ritrovo

Piazzale Ospedale Maugeri,
Castel Goffredo (MN)

Info e prenotazioni

Partecipazione libera e aperta a tutti.
Tel . 0376-775130 - tenuapol@tin.it

Le gite di @-Lato
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-Lato
laboratorio culturale

@ A spasso con @-lato...



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.
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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
46030 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

FAVALLI  PATRIZIA
Via Bonfiglio n. 2
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376 - 780583

GALLESI CIRILLO 
E  CAROLINA
Via S. Marco n. 29
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376 - 779666 
GIANNINI GIANNI 
E M.GRAZIA
Podere Valdidoli n. 12
53041 Asciano (SI)
Tel. 057 - 7717228

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

NOVARO RENATO 
Via Ruffini n. 20
18013 Diano Marina (IM)
Tel. 0183 - 498759

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 Carlo Urbino n. 23/A
26013 Crema (CR) 
Tel. 0373 - 256266

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
VENTIMIGLIA LUIGINA
Viale Matteotti n. 145
18100 Imperia
Tel. 0183 - 274002

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.

COME AIUTARE LA FONDAZIONE PER LE OFFERTE E CONTRIBUTI

BANCA Bonifico presso: B.C.C. di Castel Goffredo c/c 8029
(IBAN: IT-27-M-0846657550000000008029) 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 - 
Onlus, Via S. Apollonio n. 6 - 46042 Castel Goffredo (MN), C.F. 
90008460207.

Per usufruire dei benefici fiscali è sufficiente conservare la rice-
vuta di versamento e inserire l’importo nella dichiarazione an-
nuale dei redditi.

Per informazioni rivogersi alla segreteria: 

Tel. 0376/781314 - 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


