Progetto Sorgenti
sostenuto dall’Associazione Senza Frontiere
Recupero sorgenti dei fiumi nel territorio della Regione GARRAFÃO DO NORTE – PARÁ
Il Fiume Mamorana che si trova nello Stato del Pará Garrafão do Norte sta morendo perché le nove
sorgenti che lo alimentano ( vedi foto) si stanno seccando, a causa del disboscamento protratto per molti
anni e che ha provocato la desertificazione.
Per far rinascere le sorgenti è necessario piantare alberi che trattenendo l’acqua piovana nel terreno,
alimenteranno in profondità le sorgenti facendole rivivere.
Il Fiume MAMORANA è a sua volta un affluente del RIO GUAMÁ, affluente del fiume PARÁ.

La comunità che vive nel Municipio di Garrafão do
Norte che si trova nella regione del Pará si è
preoccupata di salvare con il nostro aiuto le prime due
sorgenti, una di queste è la sorgente BRAÇO DA
PACA che è la più debole, in allegato trovate anche il
video della sorgente stessa.
Palme di Açaí, di Buriti e alberi di Castanha del Pará
sono alcune delle piante che vengono messe a dimora
per favorire la rinascita delle sorgenti.
In allegato trovate la illustrazione di questi alberi.
Per salvare le altre sorgenti è necessario piantare altre
palme entro la metà di luglio perché il periodo delle
piogge ne favorisce la messa a dimora.
Ogni albero costa circa 6 euro compreso il trasporto.
Chi volesse donare un albero o più lo può fare un bonifico all’Associazione senza Frontiere, specificando
nella causale:
PROGETTO SORGENTI BRASILE
è importantissimo mettere la causale giusta altrimenti le offerte non possono essere usate per il progetto.
Per chi lo desidera possiamo fare una ricevuta fiscale da detrarre, basta che ci comunicate i vostri dati.
Ecco il codice IBAN dell’Associazione Senza Frontiere :
IT02Z0521651120000000066706
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