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La Fondazione Senza Frontiere è stata 
fondata da Anselmo Castelli nel 1998; ha 
sede a Castel Goffredo (MN). 
La Fondazione progetta e finanzia inizia-
tive che promuovono “emancipazione 
autogestita”. Al suo attivo ha già più di 
30 realizzazioni in paesi in via di svilup-
po economico, quali il Brasile, Papua 
Nuova Guinea, Indonesia, Cile, Venezuela, 
Uganda e Nepal. Da anni promuove ed 
organizza adozioni a distanza a favore di 
bambini in difficoltà; il sito è www.senza-
frontiere.com
L’intervista è ad Anselmo Castelli. 

Perchè la scelta dello strumento di 
una fondazione per operare?
La prima ragione è dare continuità, nel 
futuro, alla gestione del Parco Giardino 

“Tenuta S. Apollonio” con un organo am-
ministrativo stabile.
La seconda è quella di creare risorse 
finanziarie per sostenere, nel tempo, i 
progetti di solidarietà internazionale già 
avviati e poterne avviare di nuovi.

Che caratteristiche ha il parco della 
fondazione a Castel Goffredo; come e 
quando è visitabile?
Il parco giardino inserito nella Tenuta S. 
Apollonio, di proprietà della Fondazione 
Senza Frontiere – Onlus, si estende su una 
superficie di 70mila mq. 
All’interno si trovano:
•	 un	ampio	giardino	con	aiuole	fiorite;

•	 un’area	a	bosco	con	specie	erbacee	ed	
arbustive autoctone;

•	alcuni	laghetti	con	diverse	varietà	di	pe-
sci e piante acquatiche;

•	 un	giardino	di	piante	officinali;

•	 un’area	umida	ricca	di	biodiversità	dove	
si possono osservare: aironi, garzette, 
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gallinelle, germani, pesci, anfibi, rettili e 
mammiferi;

•	 una	grande	quantità	di	piante	da	frutto;

•	 un	roseto	di	nuovo	impianto	con	rose	da	
bacca, rose moscate, rose inglesi e cinesi;

•	 diversi	 animali	 in	 libertà:	 galline,	 oche,	
anatre, tacchini, faraone, fagiani, ecc.;

•	 un	museo	etnologico	dei	popoli	Kanaka	
della	 Papua	 Nuova	Guinea	 e	 Krahô	 del	
Brasile;

•	 una	biblioteca	naturalistica;

•	 un’aula	multimediale	per	richerche	sulla	
natura, flora e fauna;

Per visitare il parco: da aprile ad ottobre 
con prenotazione (tel. 0376-781314).
Biglietto d’ingresso: € 13 a persona, com-
prensivo di visita guidata al parco e mu-
seo.
Con il pagamento del biglietto si partecipa 
al finanziamento dei progetti di solidarietà 
della Fondazione.
Indirizzo: Fondazione Senza Frontiere – 
Onlus, Via S. Apollonio 6, 46042 
Castel Goffredo (MN)
www.senzafrontiere.com
E-mail: tenuapol@tin.it

Quali invece le caratteristiche di fon-
do dei progetti che seguite?
La caratteristica fortemente innovativa è 
rappresentata dall’autonomia di gestione: 
far crescere in autonomia le persone dan-
do loro fiducia nelle proprie capacità di 
costruire un futuro prospero, di lavorare e 
di guardare con fierezza ai frutti del pro-
prio lavoro, un’occasione di riscatto.
Ogni singolo progetto è gestito da chi lo 
vive stabilmente attraverso la propria ca-
pacità creativa e gestionale. Questo fattore 
trasforma i protagonisti in autentici attori 
di una realtà nuova di cui si sentono for-

temente partecipi garantendo la stabilità 
necessaria all’intervento.

Come entra il turismo responsabile 
nei vostri progetti?
Il turismo è un modo per far conoscere le 
attività all’estero della Fondazione ma da 
attuare secondo principi di giustizia so-
ciale ed economico e nel pieno rispetto 
dell’ambiente e delle culture.
Il turismo responsabile riconosce la cen-
tralità della comunità locale ospitante ed 
il suo diritto ad essere protagonista nello 
sviluppo turistico sostenibile e socialmen-
te responsabile del proprio territorio, favo-
rendo la positiva interazione tra industria 
del turismo, comunità locali e viaggiatori.
Per conoscere in dettaglio i viaggi della 
Fondazione visitate il sito internet: 
www.senzafrontiere.com, sezione “turismo 
responsabile”.



a cura di rosa Perosi
*i testi sono scritti dagli ospiti di O.P.G. di Castiglione delle Stiviere

Tu sei l’uomo più prezioso che per me ho sem-

pre sognato, tu sei forte e delicato, sei l’amore 

meraviglioso che tutta la vita ho agognato, sono 

viva solo quando tu mi stringi tra le braccia, e 

quando bacio il tuo bel viso io mi sento in pa-

radiso, il  mio cuore batte forte quando sfioro le 

tue labbra il nostro respiro si confonde come fa 

il mare con le onde e quando i baci si fan caldi 

non esiste più nessuno: siamo solo io e te che si 

cercan tra le ombre, la tua voce è come musica 

celestiale più del cielo il tuo viso è una stella 

che mi illumina davvero, il tuo sguardo è come 

il sole che mi guida nella notte. Tu sei come il 

più bel giglio che è sbocciato nel mio cuore. Le 

tue mani sul mio corpo sono petali d’amore, il 

mio cuore triste e stanco se non vedo il tuo sor-

riso. La mia vita è come sabbia che mi scorre tra 

le dita e io ti amo così tanto che per te darei la 

vita.      

Vallerga R.

Io ho molti momenti in cui ho bisogno di avere 

qualcuno accanto e ho molte persone, i dottori, 

lo psicologo e la fortuna di avere degli ottimi 

genitori che mi sono accanto. Più una persona 

mi sta vicino, più mi sento sicura, ma devo an-

che imparare a cavarmela con le mie gambe.            

Roberta
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Io ritengo opportuno oltre che essenziale 
avere un appoggio quando uscirò di qui.. 
Aiuto dell’Amore Cristiano che mi sorreg-
ga nei periodi di ulteriore difficoltà e nei 
momenti di solitudine e di nostalgia.  Avere 
dei religiosi che inducano a progredire inve-
ce che regredire, che mi aiutino con la loro 
bontà a trovare una sistemazione sia abitativa 
che di impiego, in cambio sarò un religioso 
praticante. Approfitto per salutare Don Ciotti 
che è un ottimo sacerdote d’avanguardia e 
un buon lottatore esemplare e ammirabile.Marco Pagi

Amore mio, stella della costellazione più bel-
la, quando chiudo gli occhi vedo note musi-
cali che ballano, piccoli coriandoli colorati 
che vibrano nel buio, il fumo che disegna 
nello spazio disegni fluttuanti di incenso e 
file di stelle filanti che terminano la visione, 
prima di cadere con te nel sonno profondo, 
stringendo il cuscino, come se tu fossi lì vici-
no. Le stelle come te sono rare – mai comuni. 
E’ per questo che ti voglio sempre accanto a 
me.                    
Stella

Sono del parere che avere qualcheduno vici-
no può solo che farmi bene. Infatti quando io 
sono a Genova e mi vengono a trovare i miei 
cari mi sento meglio anche perché in questi 
posti specialmente si ha bisogno di confron-
tarsi sempre sentendosi amati con chi ti può 
capire.
Sonia

AVere quALCuNO ACCANTO.... 
MAGArI uN ANGeLO

SABATO 29 MAGGIO
a Castiglione delle Stiviere
Piazza Artisti Castiglionesi
(nel quartiere Artisti-Via Nenni)
dalle 16,30: merenda, giochi  e premiazione concorso grafico per bambini
dalle 19,00: liscio, musica anni 60-70 e garage-jazz con il Quintetto Zikov




