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Vuoi spalancarti 
    al mondo?

Vieni con noi al .. .

In Amazzonia l’energia elettrica è prodotta dalle grandi dighe che distruggono 
immense regioni, causando enormi problemi sociali e umani. La lavorazione 
delle noci, che si realizza con la nostra cooperativa, ha bisogno di molta energia 
per seccarle, rompere i gusci, asciugare i semi eduli e alla fine confezionarli. Per 
questo, ogni pannello fotovoltaico che riusciremo a collocare vorrà dire meno 
energia “sporca”, che ora causa distruzione e problemi di tutti. 

Oggetto: Pannelli solari per la salvaguardia della foresta amazzonica

Il Brasile è per estensione e popolamento il più importante Paese del 
Sudamerica (28 volte l’Italia) e confina con buona parte delle altre Nazioni del 
continente. Vista l’estensione del territorio non è possibile definire il Brasile in 
maniera precisa, si trovano enormi foreste tropicali (Amazzonia su tutte), zone 
collinari e montuose ed ampie pianure costiere; anche la composizione della 
popolazione è molto varia. La nostra attività si svolge nella città de Sao Felix 
do Xingu, in piena Amazzonia. Una provincia di circa 84.000 Km quadrati, a 
1000 Km da Bélem, la capitale dello stato del PARA, di cui Sao Felix fa parte. 

IL PAESE IN CIFRE

PER SOSTENERE

La popolazione di Sao Felix do Xingu vive principalmente di agricoltura e dei 
prodotti che la foresta generosamente offre, in particolare dei famosi alberi delle 
noci brasiliane. Da tempo abbiamo organizzato una cooperativa (CAMPPAX) 
di piccoli Produttori dell’Alto Xingu, che ci permette di valorizzare sempre 
più i raccoglitori di noci (indios e abitanti della foresta), collaborando così a 
salvare la foresta - la nostra “casa comune” – e cercando di migliorare il nostro 
ecosistema.
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In poche parole

La situazione

L’intervento

CONTATTO: padre Danilo Lago   danilolago12@gmail.com 

Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria
Centro missionario diocesano
Viale Rodolfi, 14/16 (VI) | tel. 0444 226546/7
www.missio.diocesivicenza.it

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica federale presidenziale

SUPERFICIE: 8.515.767 Km²

POPOLAZIONE: 210.983.000 ab.

DENSITÀ:  25  ab/Km²

CAPITALE: Brasilia (2.910.000 ab. 
3.320.000 aggl. urbano)

MONETA: Real brasiliano

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,759 (79° posto 
su 196 Paesi)

LINGUA: Portoghese (ufficiale),  
idiomi indios

RELIGIONE:
Cattolici (60%) e protestanti 
(27%), mentre l’8% si 
dichiara non religioso

SPERANZA DI VITA: M 79 anni - F 79 anni
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