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AttuaLitÀ
Cristiano Corghi

Una scienza... democratica

N

nell’essere umano proiettato nella sua dimensione sociale: i diritti
el panorama economico e sociale mondiale del nuovo
civili garantiti non sono sufficienti a supportare un efficace sviluppo
millennio sembra cambiata radicalmente la geografia della
parallelo della democrazia. Dal diciannovesimo secolo è nata
scienza. E, con essa, la mappa globale della conoscenza.
l’esigenza di estendere i diritti di cittadinanza alla politica, per garantire
Contando oggi uomini e mezzi a disposizione della ricerca scientifica e
un’uguaglianza di fronte alla legge non solo formale, ma che garantisca
dell’innovazione tecnologica troveremmo con una certa sorpresa che
la partecipazione alla vita sociale attraverso la manifestazione di
l’Asia supera l’America del Nord e l’Europa, storiche culle del sapere
valori ed esigenze che la politica deve porre alla base della gestione
a servizio dell’economia, e in alcuni settori America Latina e Africa
pubblica, per offrire uno sviluppo economico e sociale che marci in
stanno prepotentemente avanzando.
parallelo. Dopo la fine della seconda guerra mondiale l’Occidente
La scienza sembra quindi nella modernità avere acquisito progressivariconosce diritti politici a tutti i cittadini adulti, a prescindere dalla
mente una dimensione universale e non solo tendenziale. Non si tratta
provenienza sociale e dal sesso.
di un cambiamento come tanti, quanto piuttosto di un vero mutamento
La conoscenza, grazie alla spinta democratica, ha assunto nella sociestorico, per certi versi epocale, perché la conoscenza scientifica neltà un ruolo del tutto nuovo, diventando il motore dell’economia, dello
la società odierna non è più semplicemente uno tra gli elementi che
sviluppo e del benessere (individuale e collettivo).
alimentano la cultura e rimodellano la vita individuale e collettiva degli
uomini ma è diventata, già da qualche decennio, il motore principale di
er completare il percorso, tuttavia, serve il ripristino di una deun sistema produttivo che rappresenta la base delle dinamiche sociali
mocrazia vera, che fa un ulteriore passo verso un generale amdel pianeta, elemento caratterizzante di un’epoca, quella della “globapliamento dei diritti di cittadinanza, da intendere anche essi in
lizzazione” e del “ridimensionamento”.
modo nuovo, riconoscendo come imprescindibili, ad esempio, il diritto
La conoscenza più di ogni altro fattore sta probabilmente determinanalla salute, al lavoro, all’istruzione. Soltanto così (come affermato daldo una profonda ristrutturazione della società e dello stesso modo di
la dottrina filosofica moderna di U. Cerroni) è possibile la creazione
vivere degli esseri umani, comportando anche una radicale rivisitadi un concetto di cittadinanza sociale, che rendendo universali i diritti
zione del processo democratico diffuso e, forse, del concetto stesso
basilari dell’uomo sociale crea i presupposti per la spinta alla conodi democrazia, attraverso una nuova e più completa estensione dei
scenza e la successiva consapevolezza del ruolo che l’essere umano
diritti universali.
ricopre da sempre nello sviluppo del pianeta, nel rispetto della cultura,
Secondo la storia e la filosofia, la democrazia non è qualificabile come
dell’ambiente, dei diritti collettivi. Niente di particolarmente innovativo,
una condizione assoluta ma, piuttosto, un vero e proprio processo stoin verità: nel 1948 le Nazioni Unite, approvando la Dichiarazione uniricamente determinato e determinabile dall’uomo, che nella modernità
versale dei diritti dell’uomo, citano esplicitamente diritti politici, sociali,
ha più che mai a che fare con il concetto di barriera e di superamento
economici e culturali. La Dichiarazione conserva probabilmente intatta
della stessa attraverso l’acquisizione di una conoscenza che, insieme
la sua validità, anche se la visione che oggi si percepisce della politica
alla consapevolezza del proprio ruolo, riporta l’uomo al centro del proe della società sembra aver posto i limiti concreti dell’isolamento, della
prio destino.
paura, della disillusione.
l XVIII secolo ha messo in moto il processo di affermazione della
Volendo vedere la questione in chiave positiva, lo scenario attuale podemocrazia (intesa nella sua accezione odierna) in Occidente,
trebbe dimostrare che ogni estensione dei diritti “di cittadinanza” (in
grazie alla rivoluzione francese ed americana (di evidente natura
senso lato) non è probabilmente mai acquisita, ma sia uno dei compiti
politico-sociale) e a quella industriale (di matrice socioeconomica)
dell’essere umano riconquistarla ogni giorno attraverso l’impegno da
iniziata in Inghilterra intorno al 1760. Da qui è iniziato il lungo e
profondere a partire dalla storia e dalla cultura.
tortuoso percorso attraversato dal processo democratico, che ha
Malgrado la congiuntura attuale sembri affermare il contrario, a livello
esteso ai cittadini i diritti tradizionalmente riservati ad alcune caste.
planetario l’economia e la società della conoscenza stanno oggi proIn questa estensione si è trovato il motore dello sviluppo sociale,
ducendo una quantità di ricchezza che non ha precedenti nella storia
che ha teso a creare un concetto di “cittadinanza civile” attraverso
dell’umanità. Tuttavia la probabile mancanza di democrazia sostanziala delimitazione di alcuni “diritti naturali” in grado di garantire l’uomo
le nella società e nell’economia della conoscenza potrebbero aver farispetto al suo stesso ruolo sociale: ne sono un esempio la libertà di
vorito la disuguaglianza tra le nazioni, anch’essa mai così sostanziale
pensiero e di parola, l’uguaglianza di fronte alla legge e anche i diritti
come in questo periodo storico, caratterizzato da un modo tanto ricco
di natura economica, già teorizzati dalla filosofia nel diciassettesimo
quanto squilibrato nella distribuzione del benessere.
secolo grazie alla visione innovativa di Locke, considerato dalla storia
Proprio nel momento in cui i diritti fondamentali sembrano essere
padre del liberalismo.
messi seriamente in discussione ed il progresso sembra arrestarsi
L’affermazione dei diritti di cittadinanza civile ha reso possibile la credi colpo, emerge quindi per l’uomo l’esigenza di riaffermare il proprio
azione degli stati moderni e gettato le solide basi per consentire lo
ruolo attraverso una concreta consapevolezza. Con la propensione a
sviluppo globale del sistema di produzione industriale.
mettersi in discussione e migliorare attraverso la conoscenza. Nella
L'avvento e lo sviluppo della società
nuova fase della storia sociale ed economica
industriale, con una crescente urbanizzazione,
dell’uomo potrebbe infatti essere la stessa
“Il miglioramento della comprensione
un’estensione del lavoro salariato e una
democrazia del sapere ad avere assunto
ha due scopi: primo, l'aumento
maggiore articolazione della società con la
un nuovo ruolo, diventando il vero motore
della nostra stessa conoscenza;
nascita di nuove classi, ha successivamente
dell’economia e dello sviluppo.
secondo, consentirci di elargire quella
fatto emergere una consapevolezza crescente
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conoscenza ad altri.”
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MOVIMENTI
L’Editoriale

w w w. s e n z a f r o n t i e r e . c o m

Anselmo Castelli

S

sembra davvero cambiata la percezione che il sistema non riesce a trattenere e valorizzare.
dei confini. O forse, non si ha proprio Interessante vedere anche, dai dati del Ministero degli
idea che possano ancora esistere. Dipen- Esteri, che le aree di partenza non sono quelle più
derà dalla globalizzazione, dai mercati economicamente arretrate, ma le aree metropolitane:
aperti, dal turismo di massa o dalle Milano, Roma, Genova, Torino e Napoli mentre le
migrazioni; in ogni caso, ci si muove con Regioni, Lombardia, Veneto, Sicilia, Emilia Romagna
estrema libertà pensando di poter stare in e Liguria sono quelle più interessate all’esodo. Una
ogni luogo e di avere lì relazioni come non emigrazione di qualità, una risorsa sprecata per le
era mai successo.
aree che dovrebbero essere trainanti per tutto il Paese.
Le persone sono sempre state in movimento, per ricercare L’unico dato positivo, quasi un ritorno ai decenni delle
sussistenza o benessere, per curiosità, per formazione, grandi emigrazioni ottocentesche, sono le rimesse dei
ma mai come ora sembra che il mondo sia diventato un nostri emigrati all’estero: 7 miliardi all’anno che equigrande vicinato. Certo, i mass-media, la rete, gli aerei valgono a un mezzo punto di PIL.
low cost hanno creato uno spazio comune e ognuno Il naturale spostamento formativo verso l’alto di un
sente in qualche modo più vicino anche l’angolo
più remoto del pianeta.
L’idea di vivere all’estero, di ricercare fuori dal
proprio Paese di origine migliori condizioni è
ritornata anche per gli italiani una opportunità,
in alcuni casi una necessità. Già da alcuni anni
e soprattutto per i giovani.
Nel 2006 gli iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) erano 3,1 milioni,
nel 2018 risultavano 5,1 milioni. E si tratta
di cittadini stabilmente residenti all’estero, è
una scelta di vita.
Nel 2018 l’incremento è stato del 2,8% per un
totale di circa 140.000 persone emigrate: vuol
dire che ogni anno l’Italia perde la popolazione
di una città media.
Naturalmente sono soprattutto i giovani che si
spingono a cercare fortuna in Europa (Germania,
Regno Unito e Francia in primis), ma anche
Anselmo Castelli con un gruppo di studenti brasiliani che hanno partecipato ad un viaggio culturale
nelle due Americhe. I residenti stabili all’estero
nella città di S. Luis patrimonio dell'Unesco.
tra i 18 e i 34 anni sono il 37%, mentre se si
considera la popolazione fino a 44 anni si sale al 56%. paese avanzato non trova il meccanismo adeguato
C’è anche una emigrazione minorile di 24.500 unità, per essere gestito.
che porta alla luce il fenomeno dello spostamento di Sì, è vero, c’è l’Europa, i confini si sono dilatati o sono
interi nuclei familiari.
diventati evanescenti, si impiega lo
I giovani che partono sono quelli
stesso tempo per andare da Milano
Istruzione
più istruiti, laureati o anche dottori
a Napoli o a Londra. Molti, purdi ricerca, che non vedono grandi
troppo, dopo l’esperienza Erasmus,
Nelson Mandela
possibilità di carriera nel sistema
non tornano più e qualche soluzione
"L'istruzione
è
la
più
potente
arma
universitario italiano. Un peccato,
bisognerà trovare, per non impoverire
che possiamo usare per cambiare
poiché ogni dottore di ricerca costa
il nostro futuro. Se, infatti, il denaro
il mondo".
allo Stato 230.000 euro e un laureato
è importante, altrettanto lo sono,
170.000: un investimento prezioso
sicuramente, i cervelli.
Senza Frontiere 1-2019
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MICROPAESAGGI ALPINI
I giardini botanici alpini sono vere e proprie raccolte paesaggistiche,
luoghi unici dove toccare con mano una biodiversità nascosta e da
salvaguardare.
Marco Fabbri e Luca Masotto

S

ono sempre di più
gli appassionati di
montagna o, almeno, coloro che la
frequentano. Sino a pochi decenni or sono, fatta eccezione per le mete più rinomate
ed esclusive, i sentieri erano
popolati da burberi personaggi locali e pochi escursionisti
armati di cartina, perennemente alla ricerca di un confortante segnale rosso-bianco-rosso che confermasse
la correttezza del percorso
seguito. Soste frequenti, di
contemplazione, per osservare il paesaggio, un albero
secolare, una fioritura.
Oggi i versanti, le cime e i rifugi hanno cambiato aspetto.
Lunghe file di gitanti – spesso
chiassose – e grandi comitive che calano sul silenzio dei
monti con disposizioni d’animo molto lontane da quelle
dell’ospite in un ambiente
che, dopo tutto, è ancora per
molti versi “naturale”.
Sono cambiati i tempi, è cambiata la fruizione, sta cambiando, certamente, anche
il clima. Aspetto quest’ultimo
rilevante non tanto e non solo
perché il paesaggio invernale
delle nostre Alpi e dei nostri
Appennini rischia di perdere il
fascino innevato al quale eravamo abituati, quanto piuttosto perché l’innalzamento
delle temperature sta mettendo in pericolo la flora alpina.
Non i grandi alberi, per lo
meno non ancora, ma molte
piccole piante, nascoste agli
occhi dei più, timidi accenni
di colore nei prati montani.
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Giardino alpino di Castel Savoia e, sullo sfondo, il Lyskamm

La biodiversità montana
Secondo i dati Fao (Food
and agriculture organization),
le zone montuose ospitano
circa il 25% della biodiversità globale e le sole Alpi
La bellezza era un
giardino selvaggio.
Anne Rice

europee,
apparentemente
monotone dal punto di vista
floristico, sono rifugio di oltre
4.500 specie vegetali delle
quali 500 endemiche (ossia
tipiche e caratteristiche di
queste terre). Purtroppo, secondo alcune stime, quasi la
metà di questa ricchezza botanica rischia l’estinzione nel
corso dei prossimi ottant’anni. L’innalzamento della tem-

peratura media delle regioni
montane sta infatti già ora
modificando molti microhabitat tanto che diverse specie
hanno da tempo iniziato una
migrazione verso l’alto. In
altri termini: le temperature
aumentano e le specie più
sensibili, per compensarle,
cercano di trovare, per così
dire, refrigerio a quote più
elevate. Soluzione logica, tuttavia ostacolata dal fatto che
lo spostamento altitudinale
delle piante è molto lento: per
bilanciare un innalzamento di
temperatura di 3°C, infatti, la
flora alpina dovrebbe migrare
di circa 600 metri più in alto al
fine di ritrovare le medesime
situazioni
microclimatiche.
Uno spostamento che – se
anche visto in un’ottica secolare – è decisamente eccessivo per molte specie erbose,
particolarmente “pigre”.
Il rischio concreto è quello
che gli studiosi definiscono
“termofilizzazione” del paesaggio alpino: le specie vegetali che vivono a quote elevate – oltre la cosiddetta linea
degli alberi, ossia laddove dovrebbero essere presenti solo
arbusti ed erbacee – stanno
progressivamente cedendo il
passo a specie originarie di
piani inferiori. Piante come
mirtillo nero (Vaccinium myrtillus), pino cembro (Pinus
cembra) e rododendro rosso
(Rhododendron ferrugineum)
stanno aumentando la pressione e la concorrenza su
specie abituate a più freddi
climi d’altura come il ranuncolo dei ghiacciai o la silene
acaule.

Macchie di Rhododendron ferrugineum in migrazione verso altitudini più elevate.

È inutile dire che la ricchezza
vegetale delle montagne deve
essere conservata quanto
più possibile, non fosse altro
perché un quarto della popolazione mondiale vive in
regioni definibili come alpine,
mentre circa la metà della popolazione del pianeta beneficia direttamente di prodotti e
servizi della montagna, non
ultime le produzioni di legname e di energia idroelettrica.
La diversità genetica è poi
una ricchezza di inestimabile valore sia a livello agricolo
sia a livello medicinale. Sono
migliaia le specie utili a fini terapeutici; basti pensare che le
sole piante himalayane utilizzate in farmacologia sono più
di 1500.

gli incontri botanici più spettacolari che si possono fare
nel corso di lunghe e faticose
escursioni.
In tutto l’arco alpino italiano,
gli esempi di giardini botanici
sono numerosi, a cominciare
da quelli della Valle d’Aosta.
Qui il “Giardino botanico alpino Saussurea” è ricordato per
essere il più alto d’Europa con
i suoi 2180 metri di altitudine.

Ricchissimo di specie alpine
locali e di altre aree alpine, il
Al cielo non chiedo altro
che una casa piena
di libri e un giardino
pieno di fiori.
Confucio

giardino deve il suo nome alla
Saussurea alpina, pianta de-

dicata a Horace de Saussure,
promotore della prima scalata
al Monte Bianco alla fine del
diciottesimo secolo. La visita al giardino è una sorta di
viaggio virtuale nel cuore delle Alpi che si conclude con un
fiore simbolo della Regione:
la stella alpina (Leontopodium
alpinum).
Sempre in Valle d’Aosta merita una visita il Giardino alpino
di Castel Savoia a Gressoney
Saint Jean. Il castello Savoia
è in realtà una residenza novecentesca, costruita appositamente per i soggiorni estivi
(le temperature invernali erano davvero proibitive) della
Regina Margherita di Savoia,
la quale era celebre per le
sue doti alpinistiche (salì sul
Monte Rosa). Dalle finestre
del castello, dove la Regina
amava ritirarsi in lettura, è
possibile ammirare dall’alto il
giardino botanico per poi far
viaggiare lo sguardo su tutta
la vallata sino al Lyskamm,
montagna (e ghiacciaio) facente parte della catena del
Monte Rosa. Una particolarità

Leontopodium alpinum, stella alpina, emblema della flora di montagna.

I giardini botanici alpini
I luoghi dove è più semplice
rendersi conto di questa grande ricchezza sono probabilmente i giardini botanici alpini.
Luoghi che in poche centinaia
– o migliaia – di metri quadrati
racchiudono buona parte de-

Bisogna considerare la
vita come un giardino,
e non come le pagine
secche di un erbario.
Pitigrilli
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di questo giardino botanico,
situato a circa 1350 metri di
quota, risiede nel fatto che
nella sua realizzazione si è
voluto dare una valenza prettamente estetica, privilegiando le piante dotate di fioriture
rigogliose e appariscenti quali
genziane, Eryngium e Lilium.
Il giardino botanico montano
di Oropa sorge invece in provincia di Biella a circa 1200
metri di altitudine. Dichiarato Patrimonio dell’umanità
dall’Unesco dal 2003, il giardino occupa una superficie di
oltre un ettaro e ospita più di
cinquecento specie vegetali.
Il giardino offre grande spazio alla flora spontanea che si
può osservare nella Riserva
del Sacro Monte di Oropa,
mentre le specie provenienti
da altre aree sono coltivate
in roccere appositamente delimitate.
Se si scende verso sud e si
imbocca l’autostrada A26 alla
volta della Liguria, poco prima del tunnel del Turchino,
si giunge all’abitato di Campo Ligure. A pochi chilometri
dal mare, a soli 750 metri di
altitudine, l’altopiano di Pratorondanino ospita un giardino botanico montano di tutto

Ajuga pyrmamidalis, piccola erbacea alpina, utilizzata anche a scopo ornamentale.

to inserito da Regione Liguria
tra le aree regionali protette.
In circa 6000 metri quadrati di
superficie sono ospitate più
di 400 specie provenienti da
Non è sufficiente credere
tutto il mondo, alcune molto
alla bellezza di un
rare o in pericolo di estingiardino? Che bisogno
zione, suddivise in funzione
c'è di credere che
delle loro caratteristiche econasconda delle fate?
logiche. La visita di stagni,
Douglas Adams
roccere, boschi e prati è resa
particolarmente suggestiva
dalla presenza di
ponticelli e piccoli
Euphrasia officinalis è una specie emiparassita in grado di ottenere parte degli elementi
sentieri.
minerali da una pianta ospite.
A Bormio, al termine della Valtellina, prima di
affrontare i tornanti dello Stelvio
ma già dentro al
Parco nazionale,
sorge il Giardino
botanico
alpino
Rezia, inaugurato
nel 1982 grazie al
lavoro di Giovanni Fornaciari, docente di botanica
all’Università
di
Pavia. A un’altitudine di circa 1400
metri sul livello
del mare, il giardino sorge su un

6

Senza Frontiere 1-2019

rispetto. Fondato dal Gruppo
ligure amatori orchidee alla
fine degli anni Settanta del
secolo scorso, dal 1998 è sta-

substrato roccioso e su terreni calcarei, aspetto che ha
richiesto diversi accorgimenti
agronomici per permettere
la crescita di specie che in
natura prosperano su terreni
a reazione acida. Il giardino
è suddiviso in quattro sezioni per un totale di sessantaquattro settori: flora del Parco
nazionale dello Stelvio, collezioni fitogeografiche, collezioni sistematiche e arboreto.
In tutto si tratta di circa 1500
specie di cui ben 800 appartengono alla flora del Parco.
Ma i giardini botanici di montagna interessano tutto l’arco
alpino sino al Friuli Venezia
Giulia. A Sgonico, pochi chilometri dal Castello di Miramare, si trova il giardino botanico
Carsiana, 5000 m² in grado di
rappresentare – con oltre 600
specie – la biodiversità degli
ambienti carsici, tra lande,
boscaglie e doline.

COMUNITÀ DI SANTA RITA
Ristrutturato il laboratorio
di falegnameria
Testo di Simao da Silva (Traduz di A.Ponzoni)

I

n attesa che ricomincino le
lezioni scolastiche nel mese
di marzo, all’interno della Comunità brasiliana di Santa Rita
il nuovo anno è iniziato con i lavori di pulizia delle varie zone del
giardino botanico.
Nel contempo è stata impiantata
una coltivazione di mandioca, la
cui produzione è attesa fra circa
un anno e mezzo, ossia nel corso
del 2020.
Nel mese di gennaio è stato rinnovato il laboratorio di falegnameria
e artigianato che ha subito alcune ristrutturazioni. Per proteggerlo dagli animali e dalle persone
non autorizzate è stata posta una
cancellata di protezione. Lo spazio è utilizzato per realizzare e Il laboratorio di falegnameria con la nuova cancellata
sistemare mobili, porte e finestre
produzione a causa
per gli abitanti della Comunità di
di alcuni imprevisti
S. Rita e del Comune di Carolina.
meteorologici.
Si tratta di un laboratorio che può essere
L’apicoltore
Elvis
utilizzato per vari scopi, soprattutto recuCarreiro non si è
peri e riparazioni. Il prossimo obiettivo è
scoraggiato ed è
quello di attivare un corso di falegname-

Apicoltori di S. Rita

Lo squisito miele di S. Rita

ria, così da istruire i giovani di domani ai
lavori manuali e necessari per il sostentamento della Comunità.
Come ogni anno è stato raccolto lo squisito miele d’api di S.Rita, che tuttavia
ha visto una piccola diminuzione della

riuscito a effettuare un ottimo lavoro
di recupero ed ha
prodotto un ottimo
miele.
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CENTRO COMUNITARIO
DI IGUAPE
Vacanze estive all'insegna
dello sport e delle arti marziali
Testo di Aldenir Santana
(Traduz. di A. Ponzoni)

A

ta la resistenza del corpo
ll’interno del Centro
e la produzione di cellule
comunitario
brasiliano di Iguape,
che rafforzano il sistema
durante le vacanze scolaimmunitario, riducendo il
stiche di gennaio, è stato
rischio di malattie causate
attivato un campo estivo
dallo stile di vita sedentario.
caratterizzato da lezioni
Secondo fonti autorevoli,
individuali e corsi all’aria
infatti, la ricerca ha dimostrato che praticare qualsiaperta.
asi attività fisica aumenta
Un grande successo è
il flusso di ossigeno e sanstato riscosso dal corso
gue al cervello, migliorandi Muay thai, l’antica arte
do il suo funzionamento e
marziale di contatto di oripreparandolo a memorizgine thailandese.
Educazione motoria al Centro Comunitario di Iguape
zare maggiori informazioni.
Il corso è stato tenuto dal
Ecco perché noi insegnanti del Centro comunitario di Iguape
maestro Eric il martedì e il giovedì dalle 17 alle 18,30.
abbiamo insistito molto su questa attività.
L’obiettivo del corso, oltre a quello di imparare alcune tecniche
La speranza è quella di combattere la sedentarietà e accredi difesa personale, è stato quello di sensibilizzare bambine
scere l’interesse verso l’attività fisica e lo
e bambini al movimento corporeo. Infatti,
sport, per una crescita sana e completa.
le arti marziali possono essere considerate degli sport completi che promuovono
Costruisci buone relazioni
la salute fisica e mentale, migliorando il
John Maxwell
comportamento dei bambini rendendoli
più socievoli.
Le capacità relazionali sono le abilità
Le arti marziali, e lo sport in generale, perpiù importanti di un leader.
mettono lo sviluppo della coordinazione
motoria e dell'equilibrio, viene aumentaLezione di Muay thai
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Esercizi posturali e divertenti

CENTRO COMUNITARIO
DI S. TERESA D'AVILA
L'orto sta dando i suoi frutti
Testo di Cristiane Andrade (Traduz. di A. Ponzoni)

L

’orto comunitario di S.Teresa d’Avila, che si trova nella città brasiliana
di S. Luis, sta andando a gonfie
vele con crescite rigogliose e soddisfacenti. Il ricavato dell’ultima raccolta di ortaggi ha permesso di guadagnare oltre
1.000 real, che sono stati utilizzati per
acquistare una buona quantità di fertilizzante animale.
Nel mese di febbraio è stato attivato il
nuovo corso di orticoltura, frutticoltura e
giardinaggio che coinvolge circa 30 persone. L’obiettivo del corso è quello di formare numerosi giovani per apprendere
un mestiere, quello del giardiniere, molto
richiesto nella città di S.Luis. Il corso offre non solo l’opportunità di venire a conoscenza delle più importanti tecniche di
giardinaggio e coltivazione, ma può diventare un biglietto da visita importante
per trovare una nuova occupazione.
Al corso si sono iscritti numerosi adulti,
soprattutto donne, con l'intento di imparare a fare l'orto nelle proprie case.

Migliorare se stesso
M. Teresa di Calcutta
Chi dedica il tempo a migliorare
se stesso, non trova il tempo
per criticare gli altri.

gli spazi verdi e del centro comunitario.
In particolare, i lavori di ampliamento
hanno interessato maggiormente l’orto
con la costruzione di nuove 10 aiuole di
terreno, per un totale di 19 aiuole con 2
destinate alla dimora delle piante medicinali. Ma quali sono le varietà orticole
prodotte? Lattuga viola, lattuga americana, peperoncino, prezzemolo, cavolo,
pomodorini, manioca, cetriolo, anguria,
erba cipollina, basilico, fagioli e menta.
Sono state messe a dimora piante da
frutto quali: acerola, mango, cocco, jabuticoba, graviola, limone.

Anselmo Castelli in visita a Santa Teresa D'Avila

Gli studenti imparano a seminare

In attesa dell’inizio dei corsi professionali, previsti per il mese di marzo, gli insegnati hanno avuto modo di incontrarsi
per pianificare il piano didattico annuale.
Nel mese di gennaio abbiamo ricevuto
la visita di Anselmo Castelli, fondatore
e amministratore unico della Fondazione Senza Frontiere-Onlus. Anselmo ha
così potuto osservare l’ampliamento de-

Semina del terreno sotto lo sguardo attento degli inseganti

Preparazione del terreno
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I NOSTRI NUMERI...
A CONFRONTO
Pubblichiamo di seguito una tabella comparativa dei nostri bilanci 2016-2017-2018
Anselmo Castelli
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RELAZIONE DELL’AMMINISTRATORE AL BILANCIO
31.12.2018
l bilancio consuntivo della Fondazione
Senza Frontiere - Onlus relativo all’anno 2018 nella parte immobilizzazioni
registra un incremento di € 92.415,95
dovuto:
• acquisto di n. 3 piccoli immobili da
ristrutturare confinanti con il Centro
Comunitario S. Teresa D’Avila di São
Luis;
• completamento
dei
lavori
di
ampliamento del Centro Comunitario
S. Teresa D’Avila di São Luis iniziati
nel 2017;
• acquisto e sistemazione di un piccolo
appezzamento di terreno vicino alla
sede della Fondazione di Iguape;
• ultimazione del lavoro di controllo
catastale dei terreni di proprietà della
Fondazione nel Comune di Carolina
con unificazione delle tre proprietà
sotto una unica denominazione
“Fazenda S. Rita” per un totale di ettari
3.126,3370 dei quali ettari 2.546,4723
destinati a riserva legale.

I

Il conto economico nella parte delle
liberalità e rendite registra, rispetto
all’anno 2017, una diminuzione di €
33.927,19 che ci ha costretto a contenere
le spese e gli oneri di € 31.248,59,
sempre rispetto all’anno 2017.
Sono stati effettuati durante l’anno 2018
diversi interventi di manutenzione dei
fabbricati destinati alla sede della Fondazione di Iguape e São Luis e anche
sui fabbricati dati in comodato a Imperatriz, Carolina e Miranda Do Norte.
Il conto economico chiude con un avanzo di € 9.295,27 che verrà girato integralmente a fondo di riserva.
PROGETTO CENTRO COMUNITARIO
SANTA RITA (Brasile)
Scuola Iris Bulgarelli
La scuola Iris Bulgarelli nel 2018 ha avuto n. 150 allievi distribuiti su tre turni:
• al mattino n. 48 alunni della scuola materna ed elementare;
• al pomeriggio n. 102 alunni della scuola media.
Nella scuola hanno lavorato n. 14 insegnati, n. 1 bibliotecaria, n. 1 segretaria,
n. 2 ausiliari per servizi generali, n. 1 direttori, n. 1 addetto alla sicurezza.
Ogni mese sono state consegnate n. 30
ceste con prodotti alimentari alle famiglie povere dei bambini che frequentano
la Scuola Iris Bulgarelli per un totale di
n. 360 ceste.
La riduzione degli alunni è stata
determinata dalla scelta del Comune
di Carolina di trasferire alcuni corsi a
Itapecurù a partire dal mese di agosto.
Siamo in attesa di sapere cosa deciderà
il Comune per l’anno 2019.

Progetto scuola-lavoro
La fondazione ha stipulato un accordo
con la scuola Iris Bulgarelli per avviare
un progetto finalizzato all'integrazione
degli alunni nelle attività agricole
della Fondazione Santa Rita con la
collaborazione dei professori della
scuola.
Un gruppo di alunni, scelti dalla
direzione della scuola per attitudine,
impegno e disponibilità, ha partecipato
alle attività legate alla agricoltura quali:
orto, riforestamento, giardino botanico e
apicoltura con l’assistenza dei professori
durante tutto l’anno e, a turno, anche
durante le vacanze scolastiche.
Gli alunni sono stati impiegati tre giorni alla settimana ed hanno utilizzato il
pensionato per preparare e consumare
i pasti.
Infermeria
Durante l’anno hanno ricevuto assistenza
dall’infermeria n. 350 persone tra alunni
della scuola e abitanti della zona.
Presso l’infermeria è stata creata una
piantagione di erbe medicinali con le
quali vengono trattate le malattie più
comuni con buoni risultati in termini di
guarigione (medicina alternativa).
Giardino botanico privato
Durante l’anno è proseguita, con aiuto di
un agronomo, la creazione del giardino
botanico con piante tipiche della regione
che possa essere di utilità per gli alunni
della scuola Iris Bulgarelli e per i turisti
che visitano la zona.
Il giardino botanico dovrà servire per
azioni di educazione ambientale coinvolgendo gli alunni, i professori e la comunità locale al fine di far crescere maggiormente il rispetto e la conservazione
della natura e della biodiversità.
Sono state catalogate n. 500 specie di
piante.
Progetto di riforestamento
Il progetto di riforestamento, avviato nel
2006 con il contributo della Regione
Lombardia nella Fazenda S. Rita, con
l’intento di salvaguardare il patrimonio
ambientale e migliorare la produzione
agricola sta proseguendo.
L’area interessata di circa 300 ettari
è spesso aggredita da incendi ma
grazie al controllo costante delle due
persone responsabili del progetto gli
alberi piantati stanno crescendo ma
lentamente a causa dei lunghi periodi di
siccità e per il terreno molto sabbioso.
Durante l’anno 2018 sono state messe a
dimora nell’area circa n. 5.000 piante e
precisamente:

2.000 Caju
1.000 Jussara (acai)
1.000 Aruera
1.000 Ipè
Progetto giovani agricoltori
Il progetto giovani agricoltori ha
continuato nel 2018 con l’obiettivo di
offrire attività ai giovani della zona per
dar loro un'occasione di lavoro senza
doversi spostare nelle periferie delle
grandi metropoli dove li aspetterebbe
una vita tutt'altro che semplice. Questo
progetto mira a migliorare la qualità
della vita delle persone che vivono nella
comunità attraverso lo sviluppo di attività
nei settori dell’agricoltura, apicoltura e
coltivazione di frutta. I giovani si sono
dimostrati subito entusiasti di partecipare
alla realizzazione del progetto.
Questo progetto offre un altro grande
vantaggio a tutti coloro che vivono nella comunità e agli studenti della scuola:
essi infatti hanno la possibilità di nutrirsi
così con cibo di qualità, coltivato senza
pesticidi ma solo con sistemi naturali.
Questo progetto è nato proprio per offrire ai giovani della comunità una nuova
occasione di apprendimento e di professione ma anche per migliorare il grado di
alimentazione delle famiglie della zona.
Sono stati sviluppati vari settori che illustriamo di seguito.
Agricoltura
Sono stati seminati fagioli, riso, manioca, mais, fava, zucche e meloni.
La produzione è stata molto buona per
effetto del clima favorevole.
Apicoltura
L'apicoltura è un'attività importante non
solo per il suo aspetto economico diretto
di vendita del miele, ma anche per
l’importante apporto che l’impollinazione
porta alla tutela e allo sviluppo degli
ecosistemi. Per questo motivo sarà
un impegno costante lo sviluppo
dell’apicoltura nella Comunità Santa
Rita.
L’apicoltura era un’attività già presente nella comunità, ora si è deciso di
riattivarla e di ampliarla partendo dal
recupero del materiale già esistente e
dall’acquisto di materiale necessario per
ingrandire tale attività.
Durante l’anno 2018 è stato tenuto
un corso di apicoltura per migliorare
la produzione del miele in termini
quantitativi ma anche qualitativi.
Frutticoltura
I frutti sono di fondamentale importanza
Senza Frontiere 1-2019
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per la nostra salute, essi infatti detengono la maggior parte delle sostanze necessarie per una corretta alimentazione.
Sono state messe a dimora varie piante da frutto come: acerola, frutto della
passione, guava, murici, banane, patate
dolci e arachidi. Questi sono alcuni dei
frutti che vengono sperimentati per capire quali siano più indicati per il territorio e
rispondono di più alla richiesta del mercato della regione, così da ottimizzare al
meglio la produzione.
Impianto fotovoltaico
Per ragioni di carattere finanziario è
stata rinviata a data da stabilire la realizzazione dell’impianto fotovoltaico per
la produzione di energia elettrica nella
Comunità Santa Rita.
Adotta un albero
Il nuovo progetto ha come finalità il recupero e il miglioramento ambientale
all'interno della riserva naturale Vale Do
Itapecuru, di un'area di circa 3000 ettari, con ricadute in grado di migliorare ed
aumentare la produzione agricola destinata alla commercializzazione, specie
relativamente al settore della produzione di miele, salvaguardando il patrimonio ambientale.
Il progetto di riforestazione già attivo,
grazie anche al contributo di Regione
Lombardia, punta al recupero del patrimonio ambientale, minato da incendi
(spesso dolosi) e disboscamento selvaggio, con l'obiettivo di migliorare la
produzione agricola e la biodiversità.
Ognuno di noi può fare tanto, con poco:
adottando uno o più alberi aiuteremo ad
incrementare la piantumazione nell'area
di riserva naturale e i contadini della fazenda a migliorare le proprie condizioni.
L'elenco delle piante da adottare: cajù,
bacurì, cajà, acai, aracas, tamarindo,
mango, aruera, mirindiba, bacaba, fava
de bolota, ipè.
Le offerte per questo progetto sono libere in base al numero di piante che si
vogliono adottare: costo di ogni pianta €
5,00.
Allevamenti e produzioni
Gli allevamenti presso il Centro Comunitario Santa Rita comprendono n. 45 bovini, n. 35 pecore, n. 6 cavalli e n. 3 asini.
L’allevamento di pesce durante l’anno
ha prodotto circa 6.000 Tambaqui dei
quali una parte è stata consumata dalle
famiglie della comunità e una parte venduta.
Inoltre la comunità ha prodotto polpa di
frutta, farina di mandioca, fagioli, zucche, meloni, insalata e altre verdure
dell’orto.
Riserva naturale
È stato completato il lavoro di controllo
catastale dei terreni di proprietà della Fondazione nel Comune di Carolina
con l’unificazione delle tre proprietà sot-
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to una unica denominazione “Fazenda Santa Rita” per un totale di ettari
3.126,3370 dei quali ettari 2.546,4723
destinati a riserva legale.
PROGETTO CENTRO COMUNITARIO
S. TERESA D’AVILA DI S. LUIS
(BRASILE)
La zona dove è stato creato il Centro Comunitario S. Teresa d’Avila, attualmente
è molto popolata e complessa, abitata
non solo da malati di lebbra e loro parenti ma anche da pescatori, operai, lavoratori agricoli e piccoli commercianti con
molti problemi: violenza, prostituzione,
droga e molte difficoltà per trovare un
posto di lavoro serio.
Il Centro è destinato agli abitanti della
zona per offrire a bambini, adolescenti,
giovani e adulti alcuni strumenti che possano contribuire al loro sviluppo umano,
sociale e professionale.

centro, è stato realizzato un orto per organizzare dei corsi di orticoltura per gli
abitanti del bairro.
PROGETTO CENTRO COMUNITARIO
DI MIRANDA DO NORTE (BRASILE)
La Casa di Recuperaçao Esperança e
Vida ha seguito 168 bambini divisi in due
turni: 80 al mattino e 88 al pomeriggio
e n. 9 di questi bambini partecipano al
programma di recupero per denutrizione. Vi lavorano 10 donne volontarie e 15
dipendenti del comune.
Durante l’anno è stato coltivato un piccolo orto per la produzione di verdure da
utilizzare per l’alimentazione dei bambini
e sono state piantate altre piante da fiore
e alcuni alberi da frutto.
Si è tenuto anche un corso di alimentazione alternativa al quale hanno partecipato numerose mamme con bambini
con problemi di denutrizione.

Anselmo Castelli e il Prof. Costantino Cipolla in visita al Centro Comunitario di S. Teresa d'Avila

Durante l’anno 2018 sono state aiutate
circa 2.000 persone offrendo gratuitamente molti servizi sanitari ed amministrativi.
Dal mese di febbraio sono iniziati i corsi per bambini, adolescenti, giovani ed
adulti:
• corso di teclado e chitarra;
• corso di canto;
• corsi di artigianato (ricamo, bordura e
pittura su tela);
• corso di danza capoeira.
In collaborazione con Senac sono stati
organizzati i seguenti corsi:
• operatore di computer (n. 2 turni con
14 alunni per turno).
Durante l’anno sono stati ultimati i lavori
di ampliamento del centro comunitario e
sono stati realizzati due laboratori: uno
di musica e uno di artigianato. Inoltre,
nell’appezzamento di terreno incluso nel

Il pensionato è stato utilizzato per i bambini che abitano nella zona rurale ed
hanno difficoltà per raggiungere ogni
giorno l’asilo.
Durante l’anno è stato organizzato un
torneo di calcio per giovani ed adulti.
In collaborazione con Senac è stato organizzato un corso di orticoltura con lezioni teoriche e pratiche al quale hanno
partecipato alcuni genitori dei bambini
che frequentano l’asilo.
Sempre durante l’anno 2018 sono stati
organizzati n. 3 corsi di formazione continua per gli insegnanti.
Durante l’anno è stato raggiunto un accordo con il Comune di Miranda Do Norte per aprire una biblioteca comunale
presso il Centro Comunitario. Il personale addetto alla biblioteca è del Comune che sosterrà integralmente i costi di
gestione.

PROGETTO CENTRO COMUNITARIO
DI IMPERATRIZ (BRASILE)
Durante l’anno 2018 l’attività è stata
ridotta in seguito alla diminuzione dei
contributi raccolti per questo progetto ed
è stato possibile accogliere solamente
90 bambini in un unico turno anche se
le richieste erano molto numerose. Hanno frequentato la scuola n. 126 persone
tra bambini e adulti e sono state impegnate n. 10 persone tra responsabili e
insegnanti.
Il corso di alfabetizzazione per adulti ha
proseguito ed hanno partecipato n. 18
alunni di età compresa tra i 20 e 65 anni.
Al mattino si è tenuto anche un corso di
cucito per n. 8 donne del Bairro mentre
al pomeriggio ha funzionato un corso di
artigianato per n. 10 ragazze dai 12 ai
15 anni.
Nell’ambito del progetto viene coltivato
un orto e la verdura che viene prodotta
in parte viene usata per l’alimentazione
dei bambini che frequentano l’asilo e in
parte venduta a terzi.
Inoltre funziona un piccolo negozio dove
si trova tutto il materiale realizzato dalle
alunne del corso di taglio e cucito e del
corso di artigianato e parte del guadagno derivante dalle vendite del negozio
è stato utilizzato per sostenere alcune
spese della scuola e per comprare nuovo materiale.
Durante l’anno è stato organizzato un
torneo di calcio con i bambini e i giovani
della comunità. Sono stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione ai fabbricati.
L’associazione Arco-Iris di Manerbio
(BS) ha cessato l’attività e pertanto dal
2019 verrà a mancare il loro sostegno
economico.
PROGETTO FILIPPINE
Nelle Filippine la situazione sta diventando estremamente difficile. Verso la
fine del 2018, infatti, gruppi di militari
hanno attaccato la scuola sostenuta dalla Fondazione Senza Frontiere-Onlus
e hanno arrestato numerose persone.
La notizia è stata ampiamente riportata
anche dai media filippini che hanno descritto di numerosi arresti irregolari avvenuti nella comunità locale dei Lumad,
che sono la popolazione indigena locale.
Dall'uccisione di padre Fausto Tentorio,
avvenuta 7 anni fa, i militari non hanno
mai smesso di perseguitare la scuola e una parte della comunità locale di
Dulyan, sostenuta dalla Fondazione, è
attualmente in stato di evacuazione nella città di Davao. Studenti, insegnanti e
genitori stanno affrontando questo problema a testa alta, tra mille difficoltà e
con la costante volontà dell'esercito di
chiudere la scuola.
I giornali filippini hanno spiegato che
sono stati arrestati illegalmente oltre 70
tra militanti e volontari della comunità locale dei Lumad, nel remoto villaggio di
Talaingod a Davao del Norte. “Alle 5 del
mattino di giovedì 29 novembre 75 per-

sone, tra cui 29 studenti e 12 insegnanti
delle scuole Lumad – spiega il quotidiano filippino Inquirer.net - sono state arrestate illegalmente dalle forze congiunte
della polizia di Talaingod e dal 56° Battaglione di fanteria dell'esercito filippino”.
Tuttavia, sempre verso la fine del 2018,
il Dipartimento dell'educazione ha confermato la legalità della scuola sostenuta dalla Fondazione. Lo stesso Dipartimento ha negato di aver ordinato la
chiusura della scuola e l’Associazione
cattolica delle Filippine, la più grande
associazione di scuole gestite da cattolici, ha anche rilasciato una dichiarazione
che condanna l'attacco dell'esercito. Ma
i militari ora stanno usando un'altra tattica: pagare le comunità locali per diffondere fake news (notizie false) sulla scuola. Due di loro sono in realtà ex studenti
della scuola che si sono uniti all'Alamara
(il gruppo paramilitare addestrato dal
Governo). I gruppi militari stanno usando una vecchia tattica, ossia quella di
dividere i Lumad all’interno. Una guerra
tra poveri contro poveri.
La domanda che potrebbe sorgere
spontanea è: perché queste persone
vengono perseguitate e arrestate? In
queste zone le controversie per le risorse da sfruttare sono la radice delle violenze. L’intenzione del Governo centrale
è di far evacuare questi territori, ma le
comunità Lumad considerano il sud delle Filippine e l’isola di Mindanao la loro
terra sacra e ancestrale. Dal 2010 ad
oggi decine di indigeni sono stati uccisi e
l’occupazione dei loro territori ha costretto migliaia di persone ad abbandonare la
propria terra.
PROGETTO NEPAL – RARAHIL 2
La realizzazione del progetto, il cui termine è stato prorogato con delibera della Provincia Autonoma di Trento al 31
dicembre 2019 sulla base della richiesta
della Fondazione, è proseguita essenzialmente con la copertura di tutti i costi
di gestione e la conduzione delle trattative inerenti l’acquisizione dell’ultimo lotto
di terreno previsto, identificato dal piano
finanziario iniziale. A causa dell’aumento dei prezzi di vendita del terreno e dei
materiali registratisi in Nepal, si valuterà
nei primi mesi del 2019 l’effettiva prosecuzione delle attività, già completate
con la realizzazione del parco giochi per
i piccoli e dell’area verde da destinare
all’attività di sensibilizzazione ambientale (su terreni appositamente acquisiti).
I costi sostenuti risultano in linea con
le scadenze previste dagli accordi iniziali e aderenti alla revisione effettuata
in merito al cronogramma delle attività.
Gli obiettivi strategici del progetto risultano immutati, anche nell’eventualità di
cessazione delle attività relative all’acquisizione dei terreni e della successiva
realizzazione della struttura sportiva polivalente.

Contesto locale e interventi in corso a
sostegno della popolazione
Per quanto riguarda l’emergenza energetica, è terminato con successo il microprogetto cofinanziato dalla Provincia
Autonoma di Trento inerente la realizzazione presso la Rarahil Memorial School
di un impianto per la produzione di energia da fonti alternative, con progettazione, installazione e messa in funzione
dei pannelli fotovoltaici conclusa a dicembre 2018. Il microprogetto, condotto
nei termini previsti, è stato regolarmente
rendicontato alla Provincia Autonoma di
Trento.
Attraverso l’impegno diretto della RARAHIL FOUNDATION, ente non profit
regolarmente riconosciuto dal SWC (ministero locale), sono proseguite anche le
attività solidaristiche in corso in merito al
programma di prevenzione sanitaria.
Grazie anche al contributo della SAT di
Trento, che ha cofinanziato il primo triennio di sviluppo delle attività (2017-20182019) è attivo (contando sull’ambulatorio funzionante per gli studenti presso la
scuola e sul protocollo di intesa siglato
con l’ospedale di Kirtipur) un programma di prevenzione sanitaria e gestione
del primo intervento di base che già dal
2017 coinvolge oltre alla RMS anche 4
istituti scolastici pubblici della zona.
Inoltre da gennaio 2018 è stata garantita, attraverso il potenziamento delle
azioni in corso, l’apertura al pubblico gratuita dell’ambulatorio (2 giorni a
settimana) e oltre all’attivazione di un
programma specifico di prevenzione
sanitaria presso i villaggi limitrofi, che
coinvolge in via specifica le fasce più
deboli (donne e bambini). Dai primi mesi
del 2019, grazie all’avvenuto inserimento di attrezzatura specifica, sarà attivato
presso la struttura un ambulatorio odontoiatrico di base, finalizzato a interventi
di prevenzione e prima cura.
Grazie al contributo concesso dalla Comunità della parrocchia di Brez (Trento)
nel corso del 2019 è previsto, compatibilmente con gli impegni finanziari dei
progetti in corso, un ampliamento dei
locali dell’ambulatorio, destinato all’ottimizzazione del programma in esecuzione.
Grazie al contributo del gruppo GASP di
Rezzato è inoltre attiva la raccolta fondi
da destinare all’acquisto di un nuovo autobus per il trasporto degli studenti, che
verrà completato al raggiungimento della somma necessaria.
Per quanto concerne le attività della
scuola, le lezioni continuano con il programma didattico previsto, così come gli
interventi periodici per la manutenzione
ordinaria della struttura ed il programma
di sostegno alle fasce deboli della popolazione attraverso le adozioni a distanza.
PROGETTO CENTRO COMUNITARIO
DI IGUAPE
Il 2018 è stato il terzo anno di attività del
Senza Frontiere 1-2019
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Centro. È stato ancora un anno di sperimentazione per individuare, insieme ai
volontari e ai collaboratori, quali attività
sviluppare per rispondere alle esigenze
degli abitanti del villaggio e in particolare dei bambini. Le attività sono state
organizzate su 2 turni: mattino e pomeriggio e i bambini che hanno partecipato
abitualmente alle attività sono stati una
quarantina.
L’attività è stata rivolta in particolare a:
sostegno scolare nelle materie di matematica e portoghese, piccoli lavori di
artigianato con conchiglie e attività rivolte alla conoscenza e al rispetto della
natura.
Sono state messe in funzione n. 8 macchine da cucire e sono stati organizzati
due corsi al quale hanno partecipato n.
15 donne del Bairro.
Sono stati organizzati n. 2 corsi di inglese: uno per bambini (partecipanti n. 20)
e uno per adulti (partecipanti n. 15).
In collaborazione con Senac è stato organizzato un corso di lingua spagnola e
un corso per migliorare l’accoglienza dei
turisti brasiliani e stranieri.
PROGETTO COMUNITÀ MARRECA
(Carolina – Maranhão - Brasile)
Sono circa 40 tra adulti e bambini, suddivisi in 8 famiglie, i componenti di questa piccola comunità situata in una “terra
di nessuno”: un piccolo terreno lasciato
incolto a dividere i grandi appezzamenti
delle fazende del territorio.
Vivono di lavori saltuari e pensioni minime degli anziani del villaggio. I bambini,
per poter frequentare la Scuola Iris Bulgarelli, ogni giorno devono percorrere
4 Km a piedi per raggiungere la strada
asfaltata su cui aspettano l’autobus che
poi, finalmente, li porterà a scuola.
Le 8 famiglie vivono in baracche di fango
e rami di palma, senza pavimento e senza acqua corrente. Nel 2017 lo Stato si è
preoccupato di far arrivare loro l’energia
elettrica ma non l’acqua: indispensabile
per l’igiene personale, la cucina, la pulizia delle abitazioni.
Per questo motivo la Fondazione Senza
Frontiere – ONLUS ha deciso di intervenire e portare l’acqua alla comunità da

Progetti

una fonte a circa 1 Km di distanza.
Il costo per l’acquisto dei materiali necessari è stato sostenuto dalla Fondazione mentre la manodopera è stata
completamente offerta in modo gratuito
dai volontari della Comunità Santa Rita,
che hanno realizzato l’intero intervento
con la collaborazione degli uomini della
Comunità Marreca.
L’obiettivo è stato quello di fornire a questa piccola comunità il bene più prezioso: l’acqua, che consentirà loro di cucinare, lavarsi, lavare i propri indumenti e
le proprie case senza dover ogni volta
percorrere più di 1 Km a piedi in mezzo
alla polvere e alla vegetazione.
Adozioni a distanza di minori e giovani (S.a.D.)
L'impegno della Fondazione Senza
Frontiere - Onlus per l'adozione a distanza di minori e giovani in Brasile, Nepal e
Filippine è proseguito anche nel 2018,
ma i contributi ricevuti dai sostenitori non
sono stati sufficienti per garantire il regolare funzionamento dei singoli progetti
per tutto l'anno, pertanto, la Fondazione
ha utilizzato anche parte dei contributi
ricevuti in conto esercizio.
Le spese amministrative e di gestione
dei progetti SaD sono rimaste interamente a carico della Fondazione Senza
Frontiere - Onlus.
L’importo del contributo annuale per il
sostegno a distanza di un bambino in
Brasile, Nepal e Filippine è rimasto invariato anche per il 2018 ed è pari ad €
420,00.
La Fondazione Senza Frontiere – ONLUS opera nel rispetto dei principi indicati nelle Linee Guida del Forum SaD,
garantendo ai sostenitori ed ai beneficiari trasparenza e qualità nei progetti,
informazioni chiare e complete sul contributo versato a sostegno dei bambini e
delle loro comunità di appartenenza. Già
dal 2015 è stato utilizzato un gestionale per le adozioni a distanza e per tutti
i rapporti con sostenitori e simpatizzanti
della Fondazione. La scelta è stata fatta proprio per migliorare la qualità dei
rapporti e delle comunicazioni verso tutti i contatti della Fondazione. Il sistema

informatico “MyDonor” offre sempre la
possibilità a tutti i referenti locali di aggiornare in tempo reale le informazioni relative al sostegno a distanza e ai
bambini che frequentano i progetti e, al
contempo garantisce una miglior supervisione dalla sede italiana e una maggior
rendicontazione di tutte le comunicazioni fatte verso i sostenitori.
PICCOLI PROGETTI
Da anni Fondazione Senza Frontiere
- Onlus ha istituito i piccoli progetti per
poter dare supporto a singoli studenti e
dare loro la possibilità di frequentare l'Università o proseguire il proprio percorso
di studi anche oltre il conseguimento del
tradizionale diploma.
Gli studenti selezionati tra tutti i nostri
progetti in Brasile, Filippine e Nepal
sono coloro che si sono particolarmente distinti negli studi e che hanno dimostrato un grande interesse per offrire,
terminato il ciclo scolastico, il proprio
supporto allo sviluppo e alla crescita dei
progetti stessi. Abbiamo quindi studenti
che frequentano la facoltà di medicina,
scienze della formazione, agraria, economia e legge: tutte discipline che torneranno utili non solo a loro stessi ma
anche alle comunità da cui provengono.
Il nostro obiettivo è quello di dare, ai
giovani più meritevoli, la possibilità di
crescere e di formarsi e di diventare
un giorno punti di riferimento importanti
nei propri Paesi d'origine, senza che si
sentano costretti ad emigrare da noi per
poter sviluppare le proprie potenzialità.
Di seguito riportiamo i piccoli progetti attualmente attivi.
Progetto 1
Beneficiario: Bruno Ricardo Fonseca Ribeiro nato il 15.06.1991 a São Luis (MA)
Brasile
Contributo per pagamento spese frequenza all'Università corso di Diritto.
Importo: reali 800,00 al mese pari a €
250,00 al mese per 12 mesi.
Progetto in attesa di sostenitore
Progetto 2
Beneficiario: Alberon da Silva Barbosa

Adozioni a distanza
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nepal

78

115

116

119

124

130

115

140

136

139

Centro comunitario di Imperatriz

82

49

48

30

33

30

29

23

22

23

Scuola Iris Bulgarelli

123

94

93

50

46

58

65

61

67

52

Comunità S. Rita

28

21

17

9

12

16

15

10

10

7

Centro comunitario S. teresa d'Avila

20

20

19

39

38

37

32

20

17

17

Scuola di Carolina

21

16

10

5

5

5

4

-

0

0

114

86

89

69

68

76

75

66

62

46

Centro comunit. di Miranda do Norte
Studenti pensionato S. Rita
Scuola di Itapecurù

9

7

2

1

1

2

2

-

0

0

119

75

66

46

44

43

41

30

17

27

20

20

20

20

15

20

10

9

1

3

5

18

480

388

391

417

394

373

346

338

Scuola di Dulyan - Filippine
Centro comunitario Iguape
Totale adozioni

594

483

nato il 11.06.1980 a Imperatriz (MA)
Brasile
Contributo per pagamento spese frequenza all'Università corso di Ingegneria di produzione. Importo: reali 600,00
al mese pari a € 200,00 al mese per 12
mesi.
Progetto in attesa di sostenitore
Progetto 7
Beneficiario: Emerson da Silva Mota,
nato il 16.04.1996 a Carolina (MA) Brasile
Contributo per pagamento spese frequenza università corso di Infermiere
professionale
Importo: reali 1.300,00 al mese paria €
370,00 al mese per 12 mesi.
Progetto assegnato
Progetto 8
Beneficiario: Jeniffer Ruana Caldas Costa, nata il 29.09.1994 a Imperatriz (MA)
Brasile
Contributo per pagamento spese frequenza all’Università corso di Scienze
Motorie
Importo: reali 600,00 al mese pari a €
200,00 al mese per 12 mesi.
Progetto in attesa di sostenitore
Progetto 9
Beneficiario: Jefferson Luana Caldas
Costa, nato il 18.02.1991 a Imperatriz
(MA) Brasile
Contributo per pagamento spese frequenza all’Università corso di Informatica.
Importo: reali 600,00 al mese pari a €
200,00 al mese per 12 mesi.
Progetto in attesa di sostenitore
Progetto 10
Beneficiario: Karolaine Carreiro da Silva,
nata il 9.10.1997 a Carolina (MA) Brasile
Contributo per pagamento spese frequenza università corso di Agronomia
professionale
Importo: reali 600,00 al mese pari a €
200,00 al mese per 12 mesi.
Progetto in attesa di sostenitore
Progetto 11
Beneficiario: Wilson da Cruz Portugal,
nato il 22.08.1990 a Salvador de Baia
(SA) Brasile
Contributo per pagamento spese frequenza all’Università corso di Amministrazione
Importo: reali 600,00 al mese pari a €
200,00 al mese per 12 mesi.

La natura
Plinio il vecchio
La natura è grande nelle grandi cose,
ma è grandissima nelle piccole.

Progetto in attesa di sostenitore
Progetto 12
Beneficiario: Sanfrius Suhadi Sirisoro,
nato il 12.07.1999 a Bali Indonesia
Contributo per pagamento spese frequenza all’Università corso di Informatica
Importo: € 200,00 al mese per 12 mesi.
Progetto in attesa di sostenitore
SEDE DI IGUAPE (Fortaleza)
BRASILE
Le spese sostenute per la sede di Iguape nel 2018 hanno riguardato le spese
di gestione ordinaria della struttura e
alcune opere di manutenzione con sostituzione di parte delle tegole del tetto.
SEDE DI S. LUIS - BRASILE
Le spese sostenute per la sede di S.
Luis nel 2018 sono relative alle spese di
gestione ordinaria ed in parte riguardano
opere di manutenzione straordinaria al
fabbricato per il rifacimento di finestre e
porte della seconda parte del fabbricato.
VISITE AL PARCO-GIARDINO
Il Parco Giardino è stato aperto
regolarmente al pubblico da aprile a
ottobre e i visitatori sono stati circa 500
con un buon numero di alunni delle
scuole elementari.
DIPENDENTI
La Fondazione attualmente ha un dipendente a tempo indeterminato:
• Nodari Fabrizio
Durante il 2018 abbiamo avuto 2 collaboratori:
• Angeloni Maikol, per n. 4 mesi con tirocinio curriculare scolastico;
• Boschetti Sara Maria, per n. 6 mesi con
tirocinio di reinserimento lavorativo.
PUBBLICAZIONI
È proseguita l’attività editoriale del periodico Senza Frontiere e durante l’anno
2018 sono stati pubblicati 4 numeri per
un totale di oltre 100 pagine.
PUBBLICITÀ
Anche nel 2018 l'editore "Informatore
Agrario" ha offerto alla Fondazione Senza Frontiere Onlus la possibilità di partecipare gratuitamente alla fiera di settore
organizzata a marzo presso il Centro
Fieristico di Montichiari (BS). Per la Fondazione Senza Frontiere è stata un'ottima occasione di visibilità e di contatto
con tanti soggetti interessati alla cura e
al rispetto della natura e del verde.
Il sito www.senzafrontiere.com anche
per il 2018 è stato il canale principale di
comunicazione tra la Fondazione e i propri sostenitori e simpatizzanti. Costantemente aggiornato rappresenta il modo
più semplice per recepire tutte le informazioni relative all’andamento delle attività. Da gennaio a dicembre sono stati

4.511 i visitatori che hanno consultato i
contenuti del sito, le pagine più visitate
sono quelle dedicate alla descrizione dei
progetti e quelle dedicate alle news che
periodicamente vengono pubblicate relative alle attività della Fondazione Senza Frontiere – ONLUS.
Per aumentare la visibilità di tutte le attività della Fondazione e raggiungere un
numero di soggetti interessati sempre
più alto è costantemente aggiornata anche la pagina Facebook di @-Lato – Laboratorio Culturale. La pagina aggiorna
sugli eventi promossi dal Laboratorio,
sulle attività nei vari progetti della Fondazione (essendo collegata anche alle
pagine specifiche di alcuni dei nostri
progetti in Brasile, Nepal e Filippine) e
riporta anche notizie e articoli di interesse per i lettori.
RINGRAZIAMENTI
Desidero ringraziare tutti coloro che
hanno collaborato a far funzionare al
meglio la Fondazione con le sue attività,
ma alcuni di questi desidero ringraziarli
in modo particolare per il loro apporto
determinante:
• Donatella Olivari e Laura Nardi per la
redazione del bilancio;
• Rino Causetti per la tenuta della
contabilità;
• Alessandro Vezzoni per la realizzazione della pubblicazione del periodico
“Senza Frontiere”;
• Cristiano Corghi e Fausto De Stefani
per la gestione del progetto Nepal;
• Alessandro Ponzoni per attività di pubblicizzazione delle varie attività della
Fondazione e la gestione delle adozioni a distanza;
• Pointersoft e Alessandra Cinquetti per
l’aggiornamento costante del sito Internet;
• Tipografia Artigianelli Spa di Brescia
per la stampa del periodico “Senza
Frontiere”;
• Stefano Bottoglia per l’assistenza informatica e sulla sicurezza;
• Cristian Zuliani per l’assistenza riguardante computer e fax;
• Massimo Zanotti per tutti gli adempimenti relativi al personale dipendente;
• Stefano Gussago per il controllo e la
gestione finanziaria della Fondazione;
• Fabrizio Nodari per la cura del Parco
Giardino e degli animali.

Scopri e accetta la tua
unicità
Anonimo
Se il tuo direttivo numero uno
è quello di piacere a tutti,
allora rischi di sacrificare
la tua unicità e, quindi,
la tua eccellenza.
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Fondazione Senza Frontiere Onlus
VIAGGIO IN BRASILE
NOVEMBRE 2019
PROGRAMMA
Vi presentiamo il programma del prossimo viaggio
in Brasile di 15 giorni per visitare i progetti umanitari
della Fondazione Senza Frontiere e conoscere le bellezze naturali dello Stato del Maranhão, nel Nord-est
del Brasile*. Il costo complessivo è di circa € 3.000 e
comprende spese di viaggio, vitto e alloggio. Chi de-

Data

VE - 8 nov.

sidera partecipare deve prenotarsi al più presto per
garantire il posto nelle date indicate.
Per qualsiasi informazione contattare la segreteria
della Fondazione: tel. 0376-781314 fax 0376-772672 E-mail:
tenuapol@tin.it

Ora

Luogo

Note

12:20
16:40

Partenza da Milano-Malpensa - Arrivo a Lisbona (14:05)
Partenza da Lisbona - Arrivo a Fortaleza (21:30) [Ospitalità presso sede
Fondazione a Iguape - Cell. 0055-85-985436120]
Arrivo a Iguape

Aereo
Aereo

22:10

Pulmino

Giornata libera al mare - Visita villaggio pescatori

SA - 9 nov.
12:12

Partenza da Fortaleza - Arrivo a S. Luis (13:27) [Ospitalità presso sede
Fondazione Cell. 0055-98-984319239 - Cell. 0055-98-988452007]

Aereo

LU - 11 nov.

06:30

Visita progetto Centro Comunitario di Miranda Do Norte

Pulmino

MA - 12 nov.

14:14
16:00

Partenza da S. Luis - Arrivo a Imperatriz (15:20)
Partenza da Imperatriz - Arrivo a Carolina (19:00)

Aereo
Pulmino

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

Pulmino

16:00

Partenza da Comunità S.Rita - Arrivo a Imperatriz (19:00) [Ospitalità in Hotel]

Pulmino

08:00
12:05
13:10

Visita progetto Centro Comunitario di Imperatriz
Partenza da Imperatriz
Arrivo a S.Luis (Ospitalità presso sede Fondazione
Cell. 0055-98-984319239 - Cell. 0055-98-988452007)

Pulmino
Pulmino
Aereo
Pulmino

08:30
15:00

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

Pulmino
Pulmino

05:00

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

Pulmino,
Toyota, barca

08:30
13:24
14:41

Mattinata libera
Partenza da S. Luis
Arrivo a Fortaleza (Ospitalità presso sede Fondazione a Iguape
Cell. 0055-85-985436120)

Aereo

VE - SA
22-23 nov.

08:30

Giornate libere per visita Fortaleza e relax al mare

SA - DO
23-24 nov.

00:55
14:40

Partenza da Fortaleza - Arrivo a Lisbona (08:55)
Partenza da Lisbona - Arrivo a Milano-Malpensa (18:20)

DO - 10 nov.

13-14-15 nov.
SA - 16 nov.

DO - 17 nov.

LU - 18 nov.
MA - ME
19-20 nov.

GI - 21 nov.

Aereo
Aereo

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

Partecipando al turismo responsabile possiamo creare rapporti
di collaborazione per aiutare lo sviluppo delle comunità coinvolte.

UN'ALTRA UCCISIONE
DI UN ATTIVISTA
NELLE FILIPPINE DI DUTERTE
Articolo tratto dalla rivista Altraeconomia

V

erso la fine del 2018
è stato ucciso l'avvocato
Benjamin
Ramos, impegnato da anni
nella difesa dei contadini
marginalizzati dell'isola di
Negros, nell'arcipelago filippino delle Visayas. "Era uno
dei legali che si occupava
gratuitamente delle dispute territoriali per i lavoratori
della canna da zucchero, i
piccoli agricoltori e i pescatori, i prigionieri politici, gli
attivisti e gli ambientalisti",
riporta Altromercato in un
comunicato (altromercato.
it). "Come avvocato specializzato, aveva esteso i suoi
servizi gratuiti alle zone
rurali più povere dell'intera

Fissa obiettivi
intelligenti
Seneca
Non esiste vento
favorevole per il marinaio
che non sa dove andare.

isola di Negros per affermare i loro diritti fondamentali,
il diritto alla terra e al cibo.
Poco prima di morire stava
difendendo le nove famiglie
dei tagliatori della canna da
zucchero che erano stati
trucidati a Sagay il 22 ottobre, senza risparmiare donne e bambini".
Ben Ramos ha passato

la vita a creare condizioni di giustizia per tutti: nel
1988 fu tra i fondatori del
"Paghida-et sa kauswagan
Development Group - Land
Rights and Rural Development Programme", una
Ong che sostiene i settori
poveri del sud dell'isola di
Negros, ed era segretario
generale della "National

L'esempio...
Papa Francesco
Seguiamo l'esempio
di San Francesco d'Assisi:
abbiamo cura della nostra casa comune.

Union of People's Lawyers"
e dell'alleanza per i diritti
umani "Movimento 21 settembre - Negros del sud".
Secondo il "Panay Fair Trade Center" (Pftc), l'uccisione di Ben, avvenuta con
tre colpi di pistola sparati
da una moto, ha tutte le
caratteristiche dell'omicidio
extragiudiziale. Circostanze
simili a quelle dell'assassinio nel 2014 di Romeo
Capalla, presidente di Pftc,
tuttora impunito. Ben Ramos è il trentaquattresimo
avvocato ucciso nelle Filippine da quando il presidente Rodrigo Duterte è giunto
al potere nel giugno 2016.

Donne e bambini della Comunità Lumad
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V e Piaciuti
Silvia Dal Molin

e, come sono convinta, il dialogo sta alla base di ogni relazione, mi accorgo
che anche nella società della comunicazione, virtualmente connessa da
internet e telefoni, è difficile farsi capire.
A volte non si ascolta chi è vicino o, allo stesso modo, non si viene ascoltati.
Secondo alcuni sarebbe la stessa tecnologia a eliminare la spinta alla comunicazione, a tutti i livelli. Da qui deriverebbe il conseguente disagio nel trovarsi in una
situazione che rende necessario esprimere idee e sentimenti, da curare con una
ritrovata propensione al dialogo ed alla condivisione di esperienze. Sinceramente, pur non abbracciando fino in fondo questa tesi per certi versi troppo “direttamente” incentrata su un discutibile rapporto di causa
– effetto, mi trovo d’accordo
nell’affermare come entrare
in relazione con gli altri crei
impulsi positivi che aiutano
ogni contesto sociale.
Da qui la spinta personale a
intraprendere la lettura del
libro, affascinante già dalla
seconda parte del titolo,
che ipotizza sullo sfondo
una ritrovata necessità di
superare la superficialità
del discorso.
Ulrike
Bartholomäus ci offre un
piccolo manuale, senza la
pretesa di essere una guida
vera e propria, ma con il
risultato, al di la dei piccoli
consigli, di spingerci ad una
profonda riflessione, che
mi accorgo pagina dopo
pagina valere la pena.
La scrittrice pone alla base
del rapporto efficace la capacità di comunicazione, costruita concretamente
attorno alla fiducia, all’empatia, all’attenzione e all’apprezzamento.
Costruire un rapporto di fiducia reciproca porta una persona ad aprirsi, sia nel
mondo professionale che in quello delle relazioni private, ma si tratta di una fiducia che non si può pretendere, dovendo essere guadagnata da una parte e
concessa dall’altra. Tempo, apertura e onestà ne sono i motori, contro la superficialità dell'invidia e della diffidenza. Immedesimarsi nelle vite altrui porta a
comprendere sentimenti, pensieri e preoccupazioni, aspetti fondamentali per un
rapporto costruttivo.
arole dell’autrice, nella società moderna e della “comunicazione facile”, "l'Io
diventa il punto di partenza definitivo di una visione limitata del mondo".
Proprio per questo, ascoltare e accettare i propri errori con la voglia di
migliorare, risulta essenziale per calarsi in modo positivo nella realtà sociale
senza paure.
Questo, approfondendo il messaggio, non si deve riscontrare solo nelle parole.
D’accordo con molti studi scientifici, quando non ci si aspetta di vedere un determinato aspetto, è molto probabile che lo stesso non venga neppure notato.
La cultura positiva della comunicazione, da ripristinare secondo la Bartholomäus
L’ARTE DI DIALOGARE - Comunicare non solo a parole” - di Ulrike Bartholomäus
Ediz. FeltrinellI - Collana URRA - 2018 - Pag. 222 - € 15,00
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seguendo i quattro capisaldi citati, porta a
costruire relazioni di successo che influenzano
positivamente la sfera personale.
Pensandoci bene, al di la dell’aspetto
tipicamente pratico del considerare il
linguaggio non verbale, dando peso anche
a forme diverse di comunicazione, trovo un
notevole spunto di riflessione sulla via della
condivisione: comunicare significa anche
conoscere se stessi.
Guardarsi dentro con onestà e fare chiarezza
significa conquistare equilibrio, lo stesso
che successivamente si diventa in grado
di trasferire all’altro per migliorare empatia,
comunicazione, socialità.
Secondo la scrittrice lo stesso dialogo
interiore rappresenta la forma più diretta
di comunicazione, perché arrivare alla
conoscenza delle tante voci interiori significa
molto spesso essere in grado di costruire un
rapporto solido e autentico con gli altri.
on assoluta semplicità e preziosa
umiltà è quindi possibile partire alla
ricerca di una nuova dimensione
dell’esistenza, di rinnovate motivazioni e
soprattutto dell’entusiasmo che la vita di
relazione richiede. Lasciarsi accompagnare
dai consigli del libro mi piace pensare che
equivalga a accompagnare silenziosamente
e discretamente se stessi in una profonda
riflessione che porta ad immedesimarsi e
mettersi in discussione.
Perché forse la tecnologia, i social media,
internet, l’informazione facile non sono
solo negatività, ma l’astrazione anche solo
momentanea dagli assilli della modernità ci
porta ad una riflessione che spinge a una
riclassificazione della quotidianità, che rimette
al loro posto le relazioni personali.
Guardarsi dentro può avere molteplici
significati, diversi per ognuno di noi, ma
spesso conduce alla serenità interiore che
attraverso il dialogo è possibile condividere.

C

“Ulrike
Bartholomäus
(1965)
è
una giornalista scientifica tedesca.
Scrive di medicina, scienze, politica e
comunicazione. Per diciassette anni ha
lavorato come editor nel settore ricerca
della rivista "Focus" e oggi è autrice per
vari media. Nel 2018 ha pubblicato per
Feltrinelli il suo libro “L'arte di dialogare.
Comunicare non solo a parole”.

L’adozione a distanza
è segno di solidarietà
www.senzafrontiere.com

D

a molti anni la Fondazione Senza Frontiere - Onlus promuove
l’adozione a distanza di minori e giovani poveri, o abbandonati,
per seguirli dalla nascita fino alla maggiore età, dando loro la
possibilità di frequentare regolarmente la scuola ed avere un’adeguata
alimentazione. Il nostro motto è: “offrire un sostegno di speranza a tanti
minori e giovani bisognosi dei paesi più poveri del mondo”. Confidiamo,
con il Vostro sostegno e la collaborazione di tanti amici generosi, di poter
lavorare per riparare qualche ingiustizia nel mondo e promuovere il bene
di quei tanti fratelli che la provvidenza fa incontrare a chi ha occhi per
vedere e un cuore per sentire. Con un modesto versamento mensile
possiamo garantire ad ogni minore o giovane il proseguimento degli
studi fino al compimento dei 18 anni. L’importo del contributo annuo per
il sostegno a distanza di un minore o di un giovane in Brasile, Nepal e
Filippine è di € 420,00.
Tale contributo può essere versato in unica soluzione oppure in forma
rateale con cadenza semestrale, trimestrale o mensile.
Basta un piccolo gesto d’amore per dare una speranza a persone che
vivono in condizioni a volte disumane. Coraggio, i bambini che stanno
aspettando sono molti.

Anselmo Castelli
“Il bene è un dovere di tutti, esiste ancora ed è anche
contagioso, purché venga testimoniato con gioia”.
Se desidera sottoscrivere l’adozione a distanza di un bambino/a per almeno un anno, spedisca questo
coupon compilato a mezzo posta in busta chiusa o con fax alla Fondazione Senza Frontiere - Onlus
al n. (0039) 0376/772672.
Paese in cui vive il bambino/a .............................................................................................
Nome del progetto scelto .....................................................................................................
COGNOME E NOME / ENTE ................................................................................................
VIA ......................................................................................................................... N. ............
C.A.P. ....................... COMUNE ..................................................................... PROV. ...........
E-MAIL ............................................................ TEL. ......................... FAX ...........................
CODICE FISCALE ..................................................................................................................
Trattamento dei dati personali - Informativa breve resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD)
I dati personali forniti nella presente sottoscrizione saranno utilizzati dalla Fondazione S. Frontiere Onlus - FSF
- (Titolare del trattamento) esclusivamente per le finalità attinenti l’adozione. Per l’esercizio dei diritti di cui agli
artt. da 15 a 22 del RGPD, consultare l’informativa completa sul sito www.senzafrontiere.com alla voce “privacy”.
[ ] Autorizzo la Fondazione S. Frontiere Onlus al trattamento dei dati forniti per le pratiche di adozione a distanza.
[ ] Autorizzo, inoltre, ad essere aggiornato sulle iniziative della stessa FSF.
N.B.: il conferimento dei dati è necessario per espletare la sottoscrizione.
Data …………......................
Firma ……………….....................................

I numeri delle adozioni...
al 31.12.2018

139 Scuola di Kirtipur - Nepal
23 Centro Com. di Imperatriz
52 Scuola Iris Bulgarelli
7 Comunità Santa Rita
17 Centro Com. S. Teresa d’Avila
46 Centro Comunitario di Miranda
9 Scuola di Dulyan - Filippine
27 Scuola di Itapecurù
18 Centro Comunitario di Iguape
338 Totali adozioni

MODALITÀ PER I VERSAMENTI
BANCA
POSTA

Bonifico presso: Credito Padano Banca di Credito Cooperativo S.C. Filiale di Castel Goffredo C/C: 8029 (Codice IBAN: IT 89 F 08454
57550 000000008029) oppure Unicredit Banca Filiale di Castel Goffredo c/c 101096404 (IBAN: IT-79-Y-0200857550000101096404)
Versamento sul c/c postale 14866461 (Codice IBAN: IT 74 S 07601 11500 000014866461). Il versamento va intestato a:
Fondazione Senza Frontiere - Onlus, Via S. Apollonio n. 6 - 46042 Castel Goffredo (MN), C.F. 90008460207

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

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

EDIFICI RICOPERTI DI VERDE
Sono veramente green o è solo una moda?
Dopo decenni di cementificazione selvaggia, è tempo di rinaturalizzare i centri urbani. Per calmierare il costante peggioramento delle condizioni ambientali delle metropoli e i tassi di inquinamento sempre più elevati, le
città hanno bisogno di verde. Ma come coniugare questa esigenza con quella di sviluppo urbano?
Se è impensabile frenare il consumo di suolo, soprattutto in una prospettiva globale di crescita della popolazione metropolitana, rimane un’unica soluzione: quella di integrare la vegetazione nel costruito.
Erika Seghetti
Dalle pareti verdi ai grattacieli-foresta
Si è partiti dalle facciate verdi, grazie
all’intuizione del botanico francesce Patrick Blanc, che nel lontano 1986 realizzò il primo muro vegetale della storia per
la Cité des Sciences et de l’Industrie di
Parigi, e si è arrivati a concepire grattacieli che fungono da veri e propri ecosistemi naturali per la fauna e flora.
Il merito del Bosco Verticale di Boeri
Probabilmente il contributo più importante a questa visione innovativa di integrazione del verde all’architettura urbana è arrivato dal ‘nostro’ Stefano Boeri,
architetto e urbanista milanese che negli
ultimi anni si è guadagnato onori e riconoscimenti internazionali grazie al suo
Bosco Verticale.
Il progetto, realizzato nel 2014, è stato
pensato con lo scopo di ricreare un ecosistema naturale che contribuisse alla
rigenerazione dell’ambiente e alla biodiversità urbana senza espandere la città
sul territorio.
Le facciate delle due torri, che svettano
nel quartiere di Porta Nuova a Milano,
ospitano 711 alberi, 5.000 arbusti di
grandi dimensioni e 15.000 piante
perenni e ricadenti, che avrebbero
occupato una superficie di 20.000
mq. Oltre ad essere un ambiente
verticale colonizzabile da uccelli
e insetti, il sistema vegetale del
Bosco
Verticale
contribuisce
alla creazione di uno speciale
microclima, producendo umidità
e ossigeno e assorbendo un gran
quantitativo di CO2 e polveri sottili.
Grattacieli verdi: vera sostenibilità o moda del momento?
Non stupisce quindi che nel giro di
pochi anni lo studio Stefano Boeri
Architetti abbia riproposto il concept di foresta verticale in diverse
città del mondo dove nasceranno
dei piccoli cloni dei grattacieli verdi
milanesi.
Ai tanti elogi si sono affiancate
anche diverse critiche, in merito
soprattutto alla reale sostenibilità
ambientale di questo tipo di progetti, messa in dubbio da qualche
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esperto del campo. In poche parole, la
domanda che ci si pone è se questo
boom di grattacieli verdi debba essere
visto come l’agognata risposta a un’esigenza di riduzione dell’impatto ambientale del costruito o se sia soltanto una
delle mode del momento.
Le foreste verticali non sono così sostenibili
Le riflessioni che vanno fatte in tal senso
sono molte. Innanzitutto va considerato che gli ostacoli nella realizzazione di
questi progetti maestosi sono tanti e per
aggirarli servono soluzioni impegnative.
Si va dai rinforzi in acciaio e cemento
necessari per sostenere il peso di piante
ed arbusti, ai sistemi automatici di irrigazione fino a quelli per gestire il carico del
vento, indispensabili per non rischiare di
danneggiare la vegetazione.
Tutte queste soluzioni – pensiamo anche
solo alle gru che devono trasportare
gli arbusti ai vari piani dell’edificio
– richiedono un ingente dispendio
energetico, sia in fase di realizzazione sia
di gestione. E probabilmente vanificano i
risparmi ottenuti da tutte le scelte green
e a basso impatto ambientale previste

dal progetto.
Basta con gli arbusti, privilegiamo
le facciate verdi
In un interessante articolo pubblicato
qualche anno fa, il giornalista Kurt Kohlstedt spingeva a riflettere su quanto
questa spinta ‘verde’ fosse più un vezzo da archistar piuttosto che una reale
soluzione all’inquinamento urbano e alla
preservazione della biodiversità. La critica di Kohlstedt era relegata soprattutto
agli arbusti.
“Vedere edifici ricoperti di alberi è sicuramente stupefacente ma forse varrebbe la pena di smetterla.”
Questo non vuol dire, secondo Kohlstedt
e alcuni esperti del settore, che non
si debba integrare la vegetazione
al costruito, ma semplicemente che
andrebbero privilegiate le tradizionali
coperture verdi rispetto alle piantagioni,
perché sono più facilmente installabili,
necessitano di meno manutenzione, non
hanno bisogno di sistemi di sostegno e
svolgono meglio il loro dovere. In poche
parole, sono più sostenibili.

Edifici ricoperti di verde sparsi per il mondo
ROSEWOOD TOWER, BRASILE
Si ispira alla lussureggiante vegetazione che riveste gran parte della costa brasiliana
la Rosewood Tower di San Paolo, progettata dallo studio Ateliers Jean Nouvel. La
torre, ad uso residenziale e ricettivo, ospiterà terrazze ricoperte di alberi, piante e
fiori.
THE OLIV, SINGAPORE
Progettato da W Architects, The Oliv è un edificio residenziale di 12 piani, situato
lungo Balmoral Road, un’area residenziale nel centro di Singapore. Il grattacielo
è caratterizzato dalla presenza di ‘mini giungle’ ricche di vegetazione tropicale,
dove svettano le grandi palme, distribuite lungo le terrazze pensili a zig zag.
RAVEL PLAZA, AMSTERDAM
Dovrebbe essere completato entro il 2021 nel cuore del quartiere finanziario di
Amsterdam, il complesso di tre grattacieli verdi progettati dallo studio MVRDV.
Gli edifici saranno realizzati a strati sfalsati per dare spazio a grandi vetrate e ampi
balconi ricchi di piante e vegetazione, che forniranno un bel po’ di aria pulita al
distretto.
LIUZHOU FOREST CITY, CINA
È sicuramente il progetto più ambizioso dello studio Stefano Boeri Architetti e
prevede la realizzazione della prima città-foresta al mondo, che sta sorgendo a
Liuzhou, nella Provincia cinese di Guangxi. Edifici, strade e aree comuni saranno
interamente ricoperte di verde, per un totale di 40.000 alberi e 1 mln. di piante,
che dovrebbero essere in grado di assorbire ca. 10.000 tonnellate di CO2 e 57
tonnellate di polveri sottili all’anno, producendo al tempo stesso 900 tonnellate
di ossigeno.

67° PROGETTO:

Acqua potabile alla comunità Marreca di Carolina
(Maranhao)
Stato di avanzamento: realizzato.
Località: Carolina, Maranhão - Brasile.
Intervento: realizzazione di un sistema idrico e di servizi
igienici presso la piccola comunità Marreca
di Carolina (MA).
Sono circa 40 tra adulti e bambini, suddivisi in 8 famiglie,
i componenti di questa piccola comunità situata in una
“terra di nessuno”: un piccolo terreno lasciato incolto a
dividere i grandi appezzamenti delle fazende del territorio.
Vivono di lavori saltuari e pensioni minime degli anziani
del villaggio. I bambini, per poter frequentare la Scuola
Iris Bulgarelli, ogni giorno devono percorrere 4 Km a piedi per raggiungere la strada asfaltata su cui aspettano
l’autobus che poi, finalmente, li porterà a scuola.
Le 8 famiglie vivono in baracche di fango e rami di palma, senza pavimento e senza acqua corrente. Nel 2017
lo Stato si è preoccupato di far arrivare loro l’energia elettrica ma non l’acqua: indispensabile per l’igiene personale, la cucina, la pulizia delle abitazioni.
Per questo motivo la Fondazione Senza Frontiere – ONLUS ha deciso di intervenire e portare l’acqua alla comunità da una fonte a circa 1 Km di distanza, che attualmente è raggiunta a piedi dai componenti della comunità.
L’intervento ha previsto:

BENEFICIARI DEL PROGETTO

Bambini, giovani e adulti della comunità Marreca = circa 40 persone.
PREVENTIVO DI SPESA
Acquisto di tubo, cavo elettrico, pompa
idraulica, sanitari, materiale per la costruzione del bagno.

R$ 10.000,00
pari ad
€ 2.500,00

Manodopera per la realizzazione del progetto = offerta gratuitamente dai volontari e dai responsabili della Comunità
Santa Rita
Totale spesa = R$ 10.000,00 pari ad € 2.500,00

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

BANCA

Bonifico presso: Credito Padano Banca di Credito
Cooperativo S.C. Filiale di Castel Goffredo C/C: 8029
(Codice IBAN: IT 89 F 08454 57550 000000008029)
oppure
Unicredit Banca Filiale di Castel Goffredo c/c 101096404
(IBAN: IT-79-Y-0200857550000101096404)

POSTA

Versamento sul c/c postale 14866461
(IBAN: IT-74-S-0760111500000014866461

Il versamento va intestato a: Fondazione Senza Frontiere - Onlus, Via S. Apollonio n. 6 - 46042 Castel Goffredo (MN), C.F.
90008460207.
Per usufruire dei benefici fiscali è sufficiente conservare la ricevuta di versamento e inserire l’importo nella dichiarazione annuale
dei redditi.

• acquisto di tubature idrauliche per coprire la distanza di
1 km, per portare l’acqua dalla fonte alle capanne;
• acquisto di una pompa idraulica;
• acquisto di sanitari, compresa una doccia, per la realizzazione di un bagno che sarà a disposizione di tutte
le famiglie.
La manodopera è stata completamente offerta in modo
gratuito dai volontari della Comunità Santa Rita, che
hanno realizzato l’intero intervento.
L’obiettivo è quello di fornire a questa piccola comunità
il bene più prezioso: l’acqua, che consente loro di cucinare, lavarsi, lavare i propri indumenti e le proprie case
senza dover ogni volta percorrere più di 1 Km a piedi in
mezzo alla polvere e alla vegetazione.
Senza Frontiere 1-2019
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QUANDO IL CLIMA
PEGGIORA LA SALUTE
Dalla rivista National Geographic
1/2019

I

l climatologo australiano
Nigel Tapper ha messo le
città al centro della ricerca
sugli effetti dei cambiamenti climatici.
Nel 2007, con Al Gore, ha ricevuto il Premio Nobel per la
Pace con I'Intergovernmental
Panel on Climate Change di
cui fa parte.
Le città diventano sempre più
calde, per cause legate alla
«natura della superficie, alle
caratteristiche termiche degli edifici e alla forma e alla
struttura dei centri urbani,
sempre più impermeabili alla
pioggia», spiega. E la nostra

Il futuro
Eleanor Roosevelt
Il futuro appartiene
a coloro che credono
nella bellezza dei propri
sogni.
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salute ne fa le spese.

Entusiasmo
Quanto è importante intervenire sulle città per mitigare i cambiamenti?
Nello stesso periodo in cui i
cambiamenti climatici mostrano il loro impatto in molte
aree del pianeta, ci troviamo
di fronte a un "nesso critico"
tra cambiamenti climatici, calore urbano, aumento della
popolazione delle città e aumento degli estremi climatici.
Nel 2009 un'ondata di calore
ha provocato quasi 400 morti
solo a Melbourne, e se non ci
adattiamo - fisiologicamente
o tecnologicamente - eventi
come questo si ripeteranno.
In Australia ha elaborato
un indice di vulnerabilità
per poter prevedere e calcolare interventi efficaci.
Un modello esportabile anche in Italia?
C'è una notevole variabilità
spaziale per quanto riguarda
gli effetti del calore urbano

Massimo del Moro
Siete veramente convinti
di voi stessi, delle vostre
idee, della vostra
professione?
E allora manifestatelo.

sulla salute delle persone. È
indispensabile tenerne conto
per poter intervenire in modo
efficace. Il nostro indice potrebbe essere impiegato in
Italia purché siano disponibili
su scala locale - da censimenti, mappe di uso del suolo e altre fonti - tutti i dati telematici sull'età delle strutture,
lo stato socio-economico, i
tipi di alloggio, la copertura arborea e l'accesso agli
ospedali.
L'adattamento urbano ai
cambiamenti sembra più
problematico nel nostro

Paese. Cosa suggerisce?
Il valore del patrimonio culturale e paesaggistico delle
città della vecchia Europa richiede un'attenta valutazione
e interventi "su misura", ma si
può arrivare a ridurre la temperatura urbana di 2°C senza
alterare questo patrimonio.
Per esempio, con tetti "verdi" ad alta riflettenza solare
e infrastrutture verdi (alberi)
irrigabili con acqua piovana.
Ciò risulterebbe in strade più
ombreggiate e superfici degli
edifici più fresche.
I nidi di termiti in Australia
sono strutturati come "lame"
e orientati Nord-Sud piuttosto
che Est-Ovest in modo da
sfruttare al massimo il calore
del sole al mattino e alla sera
e mantenere i nidi freschi durante le ore più calde della
giornata.
Sono costruzioni molto efficienti. Perché non riprodurle
nelle nostre città?

FARE LUCE SOLTANTO
CON LE PIANTE
Dal mensile "Gardenia"

E

se la luce nascesse dalle
piante? Non è fantascienza,
ma un progetto nato nel 2016
all’Orto botanico di Pavia a seguito
dell’intuizione di un gruppo di ricercatori
che ha immaginato di poter accendere
un Led con l’energia fornita dalle
piante rispettandone il loro naturale
ciclo di vita. Da qui hanno preso avvio
le sperimentazioni che hanno portato
due anni più tardi il gruppo di lavoro,
composta da botanici e ingegneri
dell’Università di Pavia, a costituire una
startup innovativa: Voltaplant.
Alla base dei loro studi c’è la tecnologia
Plant Microbial Fuell Cell (PMFC),
ossia una pila vegetale che utilizza un
processo biochimico conosciuto fin dai
tempi di Alessandro Volta, inventore nel
1800 della pila e dell’unità di misura, i
Volt appunto. La tecnologia PMFC si

basa sulla degradazione dello zucchero
e dei suoi derivati da parte della flora
microbica presente naturalmente nel
suolo. Lo zucchero prodotto dalle foglie
delle piante, attraverso la fotosintesi
clorofilliana, viene trasportato nelle radici
che lo rilasciano nel suolo. I batteri che
vivono attorno alle radici decompongono
gli zuccheri liberando protoni ed
elettroni. Le sostanze di scarto derivanti
dalla flora microbica provocano il rilascio
di cariche elettriche nel suolo. Cariche
che possono essere convogliate in una
scheda elettronica e da qui alimentare i
dispositivi compatibili.
Al momento, con una singola pianta, si
genera una potenza di 1-2 Mw, sufficiente
ad alimentare micro Led di segnalazione.
Il sistema può consentire non solo di
produrre luce da applicare a smart city,
smart living e smart gardening, ma anche

di alimentare bluetooth, hotspot, sensori
di monitoraggio della temperatura o di
altri parametri ambientali; insomma,
un universo di connessioni sostenute
da energia pulita. Esperimento che
Voltaplant si propone di realizzare a
partire dai due ettari dell’orto botanico
dell’Università di Pavia. La startup,
infatti, è molto legata al territorio in cui
è nata: Pavia è la città in cui insegnò
Alessandro Volta, tra i primi a teorizzare
la possibilità di ricavare energia dalle
piante. Gli esperimenti inziali sono stati
condotti su piante di zone umide dell’orto
botanico, per poi estendere il modello
anche ad altre specie, identificando
quelle che sono più performanti nel
produrre cariche elettriche grazie al loro
processo biochimico.

Riso e fiori
Confucio
Mi chiedi perchè compro
riso e fiori? Compro il
riso per vivere e i fiori per
avere una ragione per cui
vivere.

FONDAZIONE

@-Lato

laboratorio culturale

Associazione
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6° CONCORSO GIARDINI,
BALCONI E CORTILI IN FIORE 2019
con lo scopo di rendere più bello, gradevole ed ospitale il Comune di Castel Goffredo (MN) attraverso l’utilizzo
delle piante e dei fiori, un mezzo di grande effetto cromatico ed estetico in grado di trasformare lo scorcio di una
via, di un balcone o di un giardino. Inoltre, tramite il linguaggio delle piante e dei fiori, si intende testimoniare
l’affetto dei cittadini verso il proprio territorio ed il rispetto per la natura.

REGOLAMENTO
Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti a Castel
Goffredo (MN) appassionati del verde e proprietari di un
giardino, di un balcone o di un cortile arredati in maniera
interessante dal punto di vista floreale e che sono disponibili nel permettere alla Commissione Giudicatrice di poterlo visitare.
Ciascun proprietario di giardino, balcone o cortile che
intende partecipare al concorso deve far pervenire via email all’indirizzo laradiceonlus@gmail.com e tenuapol@
tin.it oppure presso la segreteria dello Studio Castelli - Via
S. Giovanni 1/2, Castel Goffredo quanto segue:
- il modulo d’iscrizione debitamente compilato (pagina seguente)
- n. 5 fotografie a colori (misura cm 10x15) che non saranno restituite
La Commissione giudicatrice sarà composta da:
- Tarcisia Zeni Acerbi
- Anselmo Castelli
- Stefano Vergna
La commissione giudicatrice effettuerà dei sopralluoghi
da concordare con i proprietari nel periodo dal 15 maggio
2019 al 30 giugno 2019 per la valutazione e stilerà la graduatoria finale.
La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
- Varietà e composizione dei fiori e delle piante;
- Combinazione dei colori dei fiori;
- Originalità del lavoro.
Lo scopo è quello di premiare quegli scorci del paese più
belli e curati dal punto di vista floreale. Verranno premiati
i proprietari dei primi 3 classificati tra i diversi giardini, balconi e cortili che hanno presentato regolarmente il modulo di iscrizione al concorso entro il 30 aprile 2019.

6° CONCORSO GIARDINI,
BALCONI E CORTILI IN FIORE 2019
I premi saranno costituiti da:
1° classificato
- DVD "Il Sale della Terra"
- Libro fotografico del fotoreporter Sebastião Salgado
- Abbonamento annuale al mensile "La Vita in Campagna"
- Abbonamento annuale al mensile "Ratio Famiglia"
2° classificato
- Buono spesa di € 100 presso l'Azienda agricola La Margherita
di Gazoldo degli Ippoliti (MN)
- Abbonamento annuale al mensile "La Vita in Campagna"
- Abbonamento annuale al mensile "Ratio Famiglia"
MENSILE PER LA GESTIONE RESPONSABILE DELL’ECONOMIA QUOTIDIANA

FAMIGLIA
Aprile 2019 - Anno VII - N. 4/2019

Reddito di cittadinanza:
come fare richiesta
AGRICOLTURA
Cresce l’imprenditoria
femminile

CASA
Il mutuo per ristrutturare

OLIO DI ARGAN
ISSN 2533-2023 - Copia singola € 3,50

Virtù e benefici

GIARDINI
COUNTRY
Il caos ordinato

Periodico mensile • www.ratiofamiglia.it • Centro Studi Castelli S.r.l.

Sistema
Centro Studi Castelli Srl

3° classificato
- Partecipazione gratuita per 2 persone alla gita serale sui laghi di Mantova
(20.07.2019) organizzata dall'associazione La Radice
- Abbonamento annuale al mensile "La Vita in Campagna"
- Abbonamento annuale al mensile "Ratio Famiglia"

Per informazioni: rivolgersi a E. Peverada 333-8612994, D. Zanella 338-3804449, A. Ponzoni 389-9027112.
Per l’iscrizione compilare il seguente modulo e mandarlo via e-mail a laradiceonlus@gmail.com e tenuapol@tin.
it oppure consegnarlo presso la segreteria dello Studio Castelli - Via S. Giovanni 1/2, Castel Goffredo entro il
30.04.2019 unitamente a 5 fotografie a colori (misura 10x15).

campi obbligatori

Modulo di iscrizione
Cognome ..................................................................................................................................................
Nome ........................................................................................................................................................
Via .......................................................................... n. ....................... 46042 - Castel Goffredo (Mantova)
Tel. ............................................................................................................................................................
E-mail .......................................................................................................................................................
Proprietario di: r Giardino

r Balcone

r Cortile

Io sottoscritto ..................................................................................................... presa visione ed accettato il
regolamento del concorso: Giardini, balconi e cortili in fiore 2019
CHIEDO
di partecipare al concorso ed autorizzo la commissione giudicatrice del concorso ad effettuare dei sopralluoghi in mia presenza e sotto la mia responsabilità, all'area verde privata da me curata nei giorni ed orari da
concordare.
Allego:
- n. 5 fotografie a colori (misura 10x15 cm)
Castel Goffredo ...........................................

Firma ...........................................

Trattamento dei dati personali - Informativa breve resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD)
I dati personali forniti nella presente sottoscrizione saranno utilizzati dalla Fondazione S. Frontiere Onlus - FSF - (Titolare del trattamento) esclusivamente per le finalità attinenti l’adozione. Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del RGPD, consultare l’informativa completa sul sito www.senzafrontiere.com alla voce “privacy”.
[ ] Autorizzo la Fondazione S. Frontiere Onlus al trattamento dei dati forniti per le pratiche di adozione a distanza.
[ ] Autorizzo, inoltre, ad essere aggiornato sulle iniziative della stessa FSF.
N.B.: il conferimento dei dati è necessario per espletare la sottoscrizione.

Castel Goffredo .................................

Firma ......................................................................

@
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Associazione

laboratorio culturale

LA RADICE
ONLUS

Fondazione

onlus

Il 2019 con @-Lato laboratorio culturale
@-lato offre spunti di riflessione, suggerimenti e idee a tutti coloro che sono interessati ad approfondire
il tema di un’esistenza sostenibile e a guardare la realtà da un punto di vista diverso, nuovo, laterale.

A spasso con @-Lato
Oasi WWF Le Bine di Acquanegra sul Chiese (Mantova)
Sabato 6 aprile 2019
Alla scoperta della Cooperativa agricola Iris di Calvatone (Cremona)
Sabato 18 maggio 2019
Parco della Cascate di Molina e Ponte di Veja (Verona)
Sabato 8 giugno 2019

IN
PULLMAN

Un pomeriggio di Yoga nel parco di S. Apollonio di Castel Goffredo (Mantova)
Sabato 15 giugno 2019
Gita serale sui laghi di Mantova per ammirare il tramonto sui fiori di loto
Sabato 20 luglio 2019
Orto botanico di Bergamo e Città Alta (Bergamo)
Sabato 28 settembre 2019
Cittadella e Villa Contarini (Padova)
Sabato 12 ottobre 2019
I tesori di Cremona
Sabato 9 novembre 2019

IN
PULLMAN

IN
PULLMAN

IN
PULLMAN

Eventi e incontri di approfondimento @-Lato
Mostra fotografica dedicata al concorso “Giardini, balconi e cortili in fiore” promossa
dall’Associazione La Radice Onlus - Palazzo Acerbi di Castel Goffredo (Mantova)
Domenica 17 marzo 2019
Fiera “Vita in Campagna” al Centro fieristico di Montichiari (Brescia)
Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 marzo 2019
L’orto del vicino: come creare un orto in piccoli spazi
Giovedì 11 aprile 2019 ore 21.00
Alla scoperta della riflessologia facciale vietnamita
Giovedì 16 maggio 2019 ore 21.00
Consigli e ricette per un’alimentazione vegetariana
Giovedì 6 giugno 2019 ore 21.00
La storia dell’agricoltura
Giovedì 26 settembre 2019 ore 21.00
La geologia dell’Alto mantovano e del lago di Garda
Giovedì 17 ottobre 2019 ore 21.00
Depurarsi con tisane e decotti naturali
Giovedì 7 novembre 2019 ore 21.00

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri 0376.775130 – 389.9027112
oppure via e-mail ad alato.info@gmail.com oppure sulla nostra pagina Facebook.

Istantanee dalla
Tenuta S. Apollonio
Fabrizio Nodari

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 parco;
• zona umida dove si possono osservare uccelli, mammiferi, insetti, anfibi e rettili;
• giardino delle officinali;
• roseto con una collezione di rose
moscate, inglesi, cinesi e da bacca;
• laghetti con storione bianco, salmerino, 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 Kanaka 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 umanitario “Comunità Santa Rita” in
Brasile e la realtà storico-economico-sociale del Brasile e della
Papua Nuova Guinea.
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Rubrica dei referenti
ASS. INTERC. GASP
Via S. Francesco n. 4
25086 Rezzato (BS)
Gigi Zubani 335-1405810
Roberto Luterotti
Tel. 349-8751906
Santo Bertocchi 030-2791881
AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Parrocchia S. Maria del Carmelo
P.zza Duomo
98076 Sant’Agata Militello (ME)
Paolo Meli 329-1059289
Salvatore Sanna 338-3216874
BASSOTTO IMELDE E ITALO
Str. Piccenarda n. 5
46040 Piubega (MN)
Tel. 0376 - 655390
Cell. 333 - 5449420
BERGAMINI PAOLO
Via Cavour n. 20
41032 Cavezzo (MO)
Tel. 059 - 902946
Tel. 059 - 908259
BERTOLINELLI MARCELLINA
Via Vittorio Veneto n. 12
25010 - Remedello sotto (BS)
Tel. 030 - 957155 / 030 - 957148
BULGARELLI CLAUDIO
Corso Canal Grande, 88 - Int. D/9
41100 Modena
Cell. 335-5400753
Fax 051-6958007
CAMPI ROBERTO
Via Brusca n. 4
Fraz. Stradella
46030 Bigarello (MN)
Tel. 0376 - 45369/45035
CESTARI SANDRA
Gruppo JO.BA.NI.
Via Campione n. 2/A
46031 S. Nicolò Pò (MN)
Tel. 0376 - 252576
CORGHI CRISTIANO
E DAL MOLIN SILVIA
Via Manzoni n. 31
46034 Cerese (MN)
Tel. 0376 - 448397
COSIO LUIGI
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
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MARIA CARLA DIOGUARDI
Largo Calera n. 11
37122 Verona
mariacarladioguardi@libero.it
FAVALLI PATRIZIA
Via Bonfiglio n. 12
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376-780583
GALLESI CIRILLO
E CAROLINA
Via S. Marco n. 29
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376 - 779666
LAURETANI FERDINANDO
Passo della Cisa n. 31
43100 Parma
Tel. 360 - 315366

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

COME AIUTARE LA FONDAZIONE PER LE OFFERTE E CONTRIBUTI

BANCA

Bonifico presso: Credito Padano Banca di Credito
Cooperativo S.C. Filiale di Castel Goffredo C/C: 8029
(Codice IBAN: IT 89 F 08454 57550 000000008029)
oppure
Unicredit Banca Filiale di Castel Goffredo c/c 101096404
(IBAN: IT-79-Y-0200857550000101096404)

POSTA

Versamento sul c/c postale 14866461
(IBAN: IT-74-S-0760111500000014866461

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

Il versamento va intestato a: Fondazione Senza Frontiere - Onlus, Via S. Apollonio n. 6 - 46042 Castel Goffredo (MN), C.F.
90008460207.
Per usufruire dei benefici fiscali è sufficiente conservare la ricevuta di versamento e inserire l’importo nella dichiarazione annuale
dei redditi.

i

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

OLIVARI DONATA
Via Acquafredda n. 11/Q
46042 Castel Goffredo (MN)
Cell. 347 - 4703098

SELETTI MIRIA
Via Codebruni Levante n. 40
46015 Cicognara Viadana (MN)
Tel. 0375 - 88561

PECINI RICCARDO
Via Nazionale n. 51
54010 Codiponte (MS)
Cell. 347 - 0153489

STANGHELLINI ROBERTO
Via F.lli Cervi n. 14
37138 Verona
Cell. 348 - 2712199

PLOIA MONICA
Via Agosta n. 9
26100 Cremona
Cell. 349 - 1638802
ROCCA DOMENICO (Enzo)
Via Giacinto Gaggia n. 31
25123 Brescia
Cell. 335 - 286226
SAVOLDI GIULIANA
Via Pontremoli, 2
43100 Parma
Cell. 347/6600542

TAMANINI ALESSANDRO
Via della Ceriola n. 2
38100 Mattarello (TN)
Cell. 338 - 8691324

Questo periodico reca il marchio di certificazione 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 effettivamente da foreste certificate.

