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Il bilancio della Fondazione Senza Frontiere – Onlus relativo all’anno 2008 ha registrato buoni risultati, con 
una leggera crescita dei contributi ricevuti rispetto al 2007, contrariamente alle previsioni che davano un calo 
legato alla crisi econimico finanziaria che ha colpito non solo l’Italia ma il mondo intero. 
Nel conto economico, come è stato fatto nel bilancio 2007, è stato inserito il contributo 5 per mille relativo 
all’anno 2007 per un importo stimato basato sui valori degli anni precedenti. 
A tale proposito si segnala che durante l’anno 2008 la Fondazione ha ricevuto l’accredito del contributo 5 per 
mille relativo all’anno 2005. 
 
PROGETTO COMUNITÀ SANTA RITA 
Durante l’anno 2008 sono state realizzate alcune opere per completare le strutture necessarie al buon 
funzionamento del progetto Comunità Santa Rita ed in particolare: 
 

1) programma di sviluppo e riforestamento; 
2) corso universitario di magistero; 
3) laboratorio di falegnameria; 
4) energia elettrica trifase; 
5) cucina. 

 
Programma di sviluppo e riforestamento 
È stato completato il progetto iniziato nel mese di giugno 2006 con la piantumazione di 80.000 piante, con la 
costruzione di un laboratorio necessario per la lavorazione del miele che verrà raccolto nei 200 alveari della 
Comunità distribuiti in vari punti della fazenda e con l’acquisto di una Toyota per il trasporto dei prodotti da 
vendere. 
Inoltre è in fase di studio un progetto per coinvolgere nella attività di apicoltura anche i piccoli contadini della 
zona. 
 
Corso universitario di magistero 
Si è concluso nel mese di novembre 2008 il corso universitario di magistero per aspiranti insegnanti. 
Il corso è stato realizzato attraverso una convenzione con “Escola São Francisco Xavier” di Imperatriz ed è 
durato 26 mesi, con lezioni ogni sabato e domenica in quanto i partecipanti erano quasi tutti lavoratori 
attualmente occupati. 
Al termine del corso sono state abilitate 26 persone, di cui 20 donne e 6 uomini, che potranno insegnare 
nella scuola primaria. 
Alcuni di loro faranno parte degli insegnanti, nella scuola Iris Bulgarelli, per il prossimo anno scolastico. 
 
Laboratorio di falegnameria 
Si è provveduto all’acquisto di vari macchinari per l’avvio di una piccola falegnameria in grado di rispondere 
al fabbisogno della comunità sia per la costruzione di nuovi mobili sia per la manutenzione di quelli esistenti 
e in particolare per la manutenzione di tutte le costruzioni in legno esistenti nella comunità. 
La falegnameria verrà utilizzata anche come laboratorio per l’insegnamento del mestiere ad alcuni giovani 
della Comunità e delle zone limitrofe che frequentano la scuola Iris Bulgarelli. 
 
Energia elettrica trifase 
È stata trasformata la linea elettrica monofase esistente in trifase in quanto i macchinari della falegnameria 
possono funzionare esclusivamente con trifase. 
 
Cucina 
È stata costruita una nuova cucina molto più grande di quella esistente per far fronte alla preparazione dei 
pasti per i turisti ospiti dell’agriturismo e degli studenti che frequentano il Pensionato. 
 
Gimkana a cavallo 
Il giorno 15 novembre 2008 si è disputata la terza edizione della gimkana a cavallo “3° Trofeo Ginger” 
sponsorizzata dal bresciano Enzo Rocca. 
Alla gara hanno partecipato molti cavalieri con i loro cavalli e sono stati premiati i primi tre classificati. 
 
 
 



Scuola Iris Bulgarelli 
La scuola Iris Bulgarelli nel 2008 ha avuto n. 334 allievi distribuiti su tre turni: 
• al mattino n. 86 alunni della scuola materna ed elementare; 
• al pomeriggio n. 133 alunni della scuola media; 
• alla sera n. 115 alunni della scuola superiore. 
Inoltre si sono tenuti due corsi di informatica, di cui uno diurno e uno serale. 
La scuola Iris Bulgarelli ha partecipato nel mese di ottobre alle olimpiadi regionali di Balsas con 32 atleti 
ottenendo ottimi piazzamenti. 
 
Festa della scienza 
Come ogni anno, nel mese di novembre, tutti gli alunni della Scuola Iris Bulgarelli partecipano, suddivisi in 
vari gruppi, alla “Festa della Scienza”, realizzando dei lavori per mettere in pratica alcuni temi trattati durante 
l’anno scolastico. 
Quest’anno i temi scelti, sono stati: acqua, fuoco e terra, e sono stati realizzati una decina di lavori che gli 
alunni hanno spiegato nei dettagli ai visitatori. 
Si è trattato di realizzazioni molto interessanti, curate nei minimi particolari e di grande effetto pratico e di 
facile comprensione per tutti, dai bambini più piccoli agli anziani. 
La festa si è conclusa con una serata di danze e balli tradizionali quali la spettacolare “Quadriglia”. 
 
PROGETTO MIRANDA DO NORTE 
Il 10 novembre 2008 è stata inaugurata la nuova struttura creata per il recupero di bambini denutriti. 
Principalmente si tratta di bambini e bambine che hanno ancora i loro genitori ma vengono 
temporaneamente distaccati dalla famiglia per il tempo necessario al loro recupero in quanto le famiglie di 
provenienza vivono in condizioni di estrema povertà e non hanno i mezzi per poterli curare e alimentare 
regolarmente. 
La nuova struttura è composta da tre grandi aule, un salone molto ampio, una sala dormitorio, una piccola 
infermeria, una cucina, bagni e docce e un’area giochi all’aperto. 
Accanto sono state costruite anche la casa del custode e tre cisterne dell’acqua con una capienza 
complessiva di 25.000 litri, in grado di garantire l’acqua tutti i giorni per i servizi igienici, la doccia dei bambini 
e per innaffiare l’orto e le piante da frutto che sono state piantate per la produzione di verdura e frutta da 
utilizzare per l’alimentazione dei bambini. 
Alla manifestazione di inaugurazione hanno partecipato più di 350 persone tra le quali c’erano: il sindaco 
della cittadina e il Vescovo della Diocesi e, in rappresentanza della Fondazione Senza Frontiere: Anselmo 
Castelli, Dina Longo, Elio Di Filippo e Stefano Pasini. 
La festa è iniziata nel primo pomeriggio con la sfilata della banda cittadina, le majorettes e alcune partite di 
calcio con bambini, giovani ed adulti. In seguito, dopo il discorso delle autorità, c’è stato il taglio del nastro e 
la messa celebrata dal Vescovo e da Padre Lusimar, che ha concluso la serata con il suo spettacolo 
musicale che lo ha reso famoso in tutto lo Stato del Maranhão. 
 
NUOVO PROGETTO A SAN LUIS (BRASILE) 
Alla periferia di S. Luis, capitale dello Stato del Maranhão in Brasile, ha sede il Bairro Vila Nova / Sol 
Nascente la cui storia risale al 1930 in seguito alla creazione di una zona chiamata “Colonia do Bonfim” 
lontana dalla città dove erano stati confinati tutti i malati di lebbra. 
Poiché i parenti dei malati di lebbra non potevano vivere dentro la colonia, costruirono le loro case nelle 
immediate vicinanze dando origine a quel Bairro. 
Attualmente è una zona molto popolata e complessa abitata non solo da malati di lebbra e loro parenti ma 
anche da pescatori, operai, lavoratori agricoli e piccoli commercianti. 
È un quartiere molto povero con vari problemi: violenza, prostituzione, droga e gravi difficoltà a trovare un 
lavoro serio. 
Il progetto della Fondazione prevede l’acquisto, la ristrutturazione e l’ampliamento di un immobile esistente 
su un’area di circa 700 m2 che verrà destinato a Centro Comunitario per gli abitanti dell’area. 
In pratica si vuole offrire ai bambini agli adolescenti e ai giovani di questo quartiere di periferia alcuni 
strumenti che possono contribuire per lo sviluppo umano, sociale, spirituale e professionale di queste 
persone. 
Attività che si vuole organizzare nel Centro Comunitario Santa Teresa d’Avila 
• Promuovere corsi, seminari e altri eventi sui problemi sociali, pedagogici, morali e scientifici. 
• Prevenzione di malattie gravi e contagiose con un programma di salute di base per famiglie povere della 
comunità e apertura di un consultorio medico. 
• Organizzazione corsi di musica, canto e folclore con lezioni teoriche e pratiche. 
• Promuovere attività che possono favorire l’acquisizione di autonomia economica attraverso l’artigianato ed 
altre attività economiche. 
• Promuovere la inclusione sociale delle persone povere della Comunità. 



 
Preventivo di  spesa 
• Acquisto immobile esistente e terreno   = €   20.000,00 
• Costruzione pozzo semiartesiano  = €     5.000,00 
• Costruzione fabbricati    = €   80.000,00 
• Acquisto mobili ed arredi   = €   18.000,00 

                                            Totale spesa  = € 123.000,00 
 
ASILO DI IMPERATRIZ 
Durante l’anno 2008 l’attività dell’asilo è proseguita regolarmente ma non è stato possibile accettare tutti i 
bambini per i quali i genitori avevano fatto richiesta. 
Per il prossimo anno si è pensato di fare funzionare l’asilo con due turni, uno al mattino e uno al pomeriggio, 
per dare la possibilità a un maggior numero di bambini di usufruire del servizio. 
L’Associazione Arco-Iris di Manerbio (BS) si è impegnata a sostenere il maggior costo per insegnanti e per 
l’alimentazione. 
Durante l’anno si è tenuto un corso di alfabetizzazione per adulti al quale hanno partecipato con impegno e 
regolarità 25 alunni e nel 2009 il corso proseguirà con il primo e secondo anno della scuola elementare. 
Al mattino si è tenuto anche un corso di cucito per le donne del Bairo mentre al pomeriggio ha funzionato un 
corso di artigianato per 20 ragazze dai 9 ai 14 anni. 
Nell’ambito del progetto di Imperatriz è stato realizzato un orto che viene coltivato da due famiglie del Bairo 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. 
Il terreno acquistato nel corso del 2007 pari a metri quadrati 6.400 è stato completamente recintato con un 
muretto di circa 50 cm. e sopra è stata sistemata una rete metallica di 150 cm. fissata a pali di cemento. 
É stata predisposta gratuitamente da parte di un ingegnere di Imperatriz, una bozza di progetto per ciò che 
si intende realizzare su tale terreno. L’intenzione è quella di realizzare, nel tempo e compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie, un Centro al servizio della Comunità. 
É prevista la costruzione di un laboratorio artigianale, di tre aule per corsi professionali di informatica, musica 
e artigianato, una piccola infermeria, un centro culturale per manifestazione e spettacoli, un campo di calcio 
e di pallavolo, una casa per ospitare studenti, alcuni uffici amministrativi e una casa per il custode. 
L’intero progetto di Imperatriz viene sostenuto finanziariamente con gli introiti delle adozioni a distanza e con 
il contributo dell’Associazione Arco-Iris di Manerbio (BS) diretta da Luigi Cosio e Amneris Marcolini. 
 
PROGETTO RARAHIL (NEPAL) 
Con il nuovo progetto si intende dotare la Rarahil Memorial School di uno stabile atto ad ospitare:  

a) cucina con refettorio  
b) nuovi locali per convitto  
c) tre locali ad uso laboratorio per attività artigiane tradizionali  
d) un dispensario medico-chirurgico  
 

Ciò al fine di rispondere alle nuove esigenze della struttura ed organizzazione scolastica della Rarahil 
Memorial School, per preservare la tradizione artigiana di Kirtipur, per dare risposta alle urgenti necessità 
sanitarie anche della comunità povera di Kirtipur.  
La scuola infatti necessita di una cucina moderna che meglio garantisca .l'elaborazione sana delle materie 
alimentari. La scuola ha bisogno inoltre di nuovi locali per ospitare gli studenti poveri che la stessa accoglie.  
I laboratori rispondono alla richiesta di preservare le conoscenze e le abilità artigiane tipiche della zona e di 
tramandarne le tradizioni. I Maestri che vi opereranno avranno l'obbligo di dare un supporto didattico 
continuo alla scuola.  
Col dispensario medico-chirurgico si vuole munire la Rarahil Memoarial School e tutta la comunità povera di 
Kirtipur di un sicuro punto di riferimento per la salute personale. Il servizio sanitario sarà svolto da medici 
volontari italiani che presteranno il loro servizio gratuitamente e senza alcun costo per la Rarahil Memorial 
School. Il servizio medico, le prestazioni sanitarie e la loro organizzazione dovranno essere gratuite per gli 
utenti.  
Il costo complessivo per l'acquisto del terreno e la costruzione dello stabile non potrà superare l'importo 
massimo di € 400.000,00.  
Responsabile per la raccolta dei fondi necessari alla realizzazione del progetto è il Signor Fausto De Stefani. 
 
PAPUA NUOVA GUINEA 
Padre Leone Leoni è deceduto il giorno 14 luglio 2008 all’età di 90 anni di cui 60 di vita missionaria prima in 
Cina per 5 anni e poi in Papua Nuova Guinea per 55 anni. 
La Fondazione Senza Frontiere – Onlus ha contribuito alla realizzazione di diversi progetti in Papua Nuova 
Guinea con Padre Leoni. In particolare ricordiamo: una scuola a Pes, 12 infermerie sparse nei villaggi per 



prestare le prime cure ai malati di lebbra, 10 cisterne per la raccolta dell’acqua piovana, diversi pannelli 
solari per la produzione di energia elettrica e il collegamento telefonico. 
Ci piace ricordare Padre Laoni per il suo forte impegno per i lebbrosi del “Villaggio Padre Antonino” ad 
Aitape e per le molteplici realizzazioni finalizzate alla promozione di quelle popolazioni quali: cappelle, 
chiese, strade, ponti, scuole, ambulatori e laboratori artigianali per il sostegno economico-finanziario delle 
attività di carattere sociale. 
 
PICCOLI PROGETTI 
Durante l’anno 2008 la Fondazione ha sostenuto finanziariamente questi piccoli progetti. 
 
N. 1 Beneficiario Fabio Dos Reis Sousa, nato il 11.05.1986, residente a Ilheus (Bahia) - Brasile 

Finalità Contributo per pagamento spese di frequenza all'università 
Importo Reali 350 al mese pari a EUR 140,00 al mese 

 
N. 2 Beneficiario Edy Carlos Araujo Rodrigues, nato il 13.11.1988, residente a Larangera di Barreirinhas - 

Brasile 
Finalità Contributo per pagamento spese scolastiche, libri, alimentazione, vestiario e trasporti 
Importo Reali 500 al mese pari a EUR 200,00 al mese 

 
N. 3 Beneficiario Jefferson Luan Caldas Costa, nato il 18.02.1991, residente a Carolina (MA) - Brasile 

Finalità Contributo per pagamento spese di frequenza all'università 
Importo Reali 600 al mese pari a EUR 250,00 al mese 

 
N. 4 Beneficiario Naina Nepali, nato il 0202.1990, residente a Kirtipur - Nepal 

Finalità Contributo per pagamento spese scolastiche per la frequenza di una scuola professionale 
per il turismo 
Importo EUR 300,00 all'anno  

 
N. 5 Beneficiari una decina di bambini di Miranda Do Norte (MA) Brasile 

Contributo per pagamento spese trasporto bambini dal villaggio dove abitano al nuovo centro di 
recupero per bambini denutriti 
Importo Reali 800 al mese pari a EUR 350,00 al mese 

 
ADOZIONI A DISTANZA 
L’impegno della Fondazione per i bambini poveri attraverso l’adozione a distanza è proseguito bene anche 
nel 2008 raggiungendo il numero di 630 tra bambini e bambine così suddivisi: 
 
 78 Bambini nepalesi 
 81 Asilo di Imperatriz 
 51 Asilo di Vila Nova S. Luis 
 128 Bambini Scuola I. Bulgarelli 
 31 Bambini Comunità S. Rita 
 22 Bambini di Carolina 
 107 Asilo Miranda do Norte 
 10 Studenti pensionato S. Rita 

122 Bambini di Itapecurù 
 
VIAGGIO PREMIO STUDENTI SCUOLA IRIS BULGARELLI 
Quello del 2008 è stato il quarto Viaggio di Turismo Culturale della Scuola della Comunità di Santa Rita. 
Per una settimana del mese di luglio, un gruppo di ragazzi che frequentano gli ultimi corsi di Insegnamento  
Medio, hanno vissuto un’esperienza sicuramente importante e formativa che ha consentito loro di fare 
un percorso di oltre 1200 km con vari mezzi, treno, autobus, barca, per conoscere realtà naturali e culturali 
tanto diverse dal loro abituale contesto di vita, in genere molto carente e umile: la città di São Luis, capitale 
del Maranhão, l’incantevole e decadente Alcantara,  l’incredibile paesaggio dei Lençois fino ad arrivare al 
mare, il grande oceano che nessuno di loro conosceva, e tuffarsi nelle sue acque.  
Giorni vissuti con entusiasmo e allegria insieme al direttore della scuola e ad un insegnante con cui hanno 
condiviso tanti momenti per tutti indimenticabili. 
Quello del viaggio, elemento fondamentale per sperimentare l’importanza di uscire dai confini abituali e di 
allargare i propri  orizzonti per conoscere e confrontarsi con modi di vita e culture diverse, è stato ideato 
anche come  stimolo in grado di motivare i ragazzi ad un impegno maggiore negli studi. I “turisti” vengono 
infatti selezionati attraverso una serie di prove effettuate dagli insegnanti e nella fase finale da 
Anselmo Castelli. 



Inoltre questo meccanismo ha avuto una ricaduta sull’aumento di iscrizioni alla scuola, incentivate anche dal 
miraggio del possibile viaggio. 
Dopo l’esperienza positiva di questi anni, per evitare che la motivazione allo studio si affievolisca, si sta 
pensando già ad altre modalità che consentano anche a chi ha già “vinto” di poter essere di nuovo scelto per 
altri itinerari, come Rio de Janeiro o Salvador de Bahia. 
Un viaggio fatto con altri è l’occasione per scoprire insieme realtà diverse ma anche e soprattutto, una 
splendida opportunità per conoscersi e raccontarsi. 
 
VIAGGI PER VISITA PROGETTI 
La Fondazione Senza Frontiere è stata ammessa come socio nell’Associazione Turismo Responsabile 
(AITR) che è nata per sviluppare un turismo rispettoso del contesto ambientale e umano con cui si viene in 
contatto proponendo ai viaggiatori temi di stampo etico ed ecologico. 
Generalmente sono viaggi organizzati in collaborazione con organizzazioni che hanno realizzato progetti di 
solidarietà internazionale e pensati perchè i turisti possano conoscere culture diverse e visitare le bellezze 
naturali di un paese senza danneggiarle. 
Nel mese di aprile 2008 è stato organizzato, tramite l’agenzia Ekle Viaggi di Verona, un viaggio in Nepal per 
visitare le strutture scolastiche che sono state realizzate con i contributi della Fondazione e per conoscere 
quel popolo, la sua straordinaria cultura e le sue grandi montagne. 
Come di consueto nel mese di novembre 2008 un gruppo di italiani ha visitato i progetti della Fondazione 
nello Stato del Maranhão (Brasile) ed ha partecipato all’inaugurazione della nuovo struttura realizzata a 
Miranda Do Norte per il recupero di bambini denutriti. 
È stata un’esperienza entusiasmamante per i partecipanti ad entrambi i viaggi come si può rilevare dagli 
scritti pubblicati sul periodico Senza Frontiere. 
 
TIROCINIO STUDENTI UNIVERSITARI 
La Fondazione ha firmato una convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con l’Università degli 
Studi di Padova al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del 
lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi. 
In pratica la Fondazione offre la possibilità di svolgere stage nei progetti di solidarietà internazionale, 
realizzati o in fase di realizzazione, a studenti che, in base alla convenzione potranno beneficiare di crediti 
formativi. 
 
INCONTRO ANNUALE RESPONSABILI PROGETTI IN BRASILE 
Un’altra settimana importante per la Fondazione Senza Frontiere è stata quella organizzata presso la sede 
della Fondazione di S. Luis con l’obiettivo di far incontrare l’amministratore della Fondazione Senza 
Frontiere, Anselmo Castelli con i responsabili in loco dei progetti per confrontarsi sull’andamento degli stessi 
e i loro sviluppi futuri. Durante tale settimana, sono stati invitati anche una serie di esperti in grado di fornire 
preziose indicazione di implementazioni su vari argomenti relativi ai progetti in atto: i temi trattati sono stati, 
tra gli altri, l’agricoltura, la contabilità, il turismo, le leggi del lavoro e il folclore locale. 
 
SEDE DI S. LUIS – BRASILE 
Le spese sostenute per la sede di S. Luis nel 2008 sono lievitate in misura consistente in quanto, oltre le 
spese per il personale e la consulenza amministrativa e legale, si sono rese necessarie altre opere di 
manutenzione straordinaria per il soffitto e l’impianto elettrico. 
Durante l’anno sono state ospitate presso la sede diverse persone e gruppi sia italiani che brasiliani. 
Si ritiene necessaria una maggiore pubblicizzazione per dare la possibilità a più persone di utilizzare la 
struttura che è giudicata ottima e permette una ospitalità gradevolissima per gli ambienti molto curati ed una 
facilità per gli spostamenti trovandosi al centro della città. 
È stato incaricato un mediatore di S. Luis per trattare un fabbricato in vendita confinante con la sede della 
Fondazione che potrebbe servire, dopo una importante ristrutturazione, per aumentare i posti letto per 
l’ospitalità ed avere alcuni ambienti da utilizzare per corsi di formazione e di aggiornamento del personale 
che opera nei vari progetti dislocati nello Stato del Maranhão (Brasile). 
Questa soluzione permetterebbe di concentrare la formazione del personale a S. Luis dove è più facile e 
anche più economico trovare la disponibilità di docenti universitari e esperti che possono fare da docenti ai 
corsi stessi.  
 
VOLONTARI IN BRASILE 
 
La Fondazione Senza Frontiere ha individuato i due profili adeguati per un progetto di volontariato da 
realizzarsi presso la Comunità Santa Rita 



I compiti che i volontari seguiranno durante la loro permanenza in Brasile saranno legati al turismo 
responsabile, laboratori professionalizzanti, corsi di lingua inglese e italiana per giovani ed adulti, creazione 
del sito internet, supporto nella manutenzione della fazenda. 
Ad ogni volontario selezionato viene data la possibilità di sperimentarsi inizialmente in tutte le attività 
organizzate dall’associazione in cui sarà ospitato, per poi scegliere quello che più gli si addice. Dopo il primo 
periodo di “osservazione”, il volontario potrà sviluppare un proprio progetto personale all'interno 
dell'associazione. 
La durata del progetto è di 12 mesi, tempo necessario per potersi ambientare, conoscere la cultura, la lingua 
e soprattutto farsi conoscere dalla comunità locale. Il volontario è completamente spesato, grazie a un co-
finanziamento ricevuto dal progetto di mobilità europea Gioventù in Azione (Youth in Action), che copre vitto, 
alloggio, pocket money mensile, viaggio di A/R e piano assicurativo. Prima della partenza viene assicurata 
una formazione sia burocratica sui diritti e doveri del volontario, sia culturale, sostegno motivazionale. 
La partenza dei due volontari è prevista per il mese di febbraio/marzo 2009. 
Desideriamo ringraziare sentitamente la cooperativa ALCE NERO di Mantova e in particolare la Sig.na Irene 
Solera che ci ha permesso di fare questo tipo di esperienza. 
 
VISITE AL PARCO-GIARDINO 
Durante l’anno abbiamo pubblicizzato in varie occasioni il parco-giardino con tutte le sue potenzialità in 
particolare rivolgendoci alle scuole elementari e medie. 
Da parte degli insegnanti c’è stato molto interesse ed abbiamo avuto un buon incremento da parte delle 
scolaresche. 
Sono stati raggiunti accordi per visite al parco-giardino in occasione di particolari ricorrenze da parte di 
gruppi di persone. 
Entro la fine del 2008 era stata programmata la realizzazione di un importante roseto vicino alla zona delle 
piante officinali ed aromatiche ma le continue ed abbondanti piogge ci hanno costretto a spostare la messa 
in opera dell’impianto ai primi mesi del 2009. 
Il roseto sarà costituito da una struttura in ferro zincato che verrà realizzata dalla Officina Meccanica 
Piccinelli F.lli S.n.c. di Acquafredda (BS) mentre la parte del roseto vero e proprio è stata affidata alla ditta 
“Vivaio Anna Peyron” di Torino. 
 
PUBBLICAZIONI 
È proseguita l’attività editoriale del periodico Senza Frontiere e durante l’anno 2008 sono stati pubblicati 
quattro numeri per un totale di 80 pagine. 
Il Dott. Paolo Polettini di Mantova sta scrivendo un libro sulle attività della Fondazione Senza Frontiere in 
Brasile ed è prevista la sua pubblicazione all’inizio del 2010. 
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