
Marco das Três Fronteiras 

 
 Maggio 2017 

!  Un incontro con l'associazione AFA (Associazione Fraternità 
Alleanza), fondata 25 anni fa da Arturo Paoli a Foz do Iguaçu in 

Brasile, che opera nelle favelas con progetti sociali rivolti alle 
comunità più disagiate. 

 



Gli ospiti di AFA   in attività 



Equipè psico sociale 







Pubblico giovane e competente 



Il gruppo di lavoro  
(Italiano – Spagnolo - Brasiliano) 





Parlano di noi........ 



Cataratas do Iguaçu 
Il sistema consiste di 275 cascate, con altezze fino a 70 metri, lungo 2,7 chilometri del fiume Iguazú. 
La Garganta del Diablo ("Gola del diavolo") (lato argentino), una gola a forma di U profonda 150 
metri e lunga 700 metri, è la più imponente, e segna il confine tra Argentina e Brasile. La 
maggioranza delle cascate è nel territorio argentino, ma dal lato brasiliano (600 metri) si ottiene una 
visione più panoramica della Garganta del Diablo. 
 
Le cascate sono condivise dal Parco nazionale dell'Iguazú (Argentina) e dal Parco nazionale 
dell'Iguaçu (Brasile). Questi parchi sono stati designati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità nel 
1984 e 1986 rispettivamente. 



Un fiume, tre confini 



La diga idroelettrica di Itaipú  
!  È il secondo impianto di produzione di energia elettrica al mondo per quantità annuale. 
!  Il lago artificiale conta 29 miliardi di m³ di acqua, con 200 km di estensione in linea retta e un'area approssimata di 

1400 km². La diga è lunga complessivamente 7.700 metri e alta 196. 
!  La potenza installata nella diga è di 14.000 MW, con 20 turbine che generano 700 MW ciascuno. La produzione 

soddisfa la domanda del 80% dell'energia elettrica consumata in Paraguay e il 25% del Brasile. 
!  La realizzazione della diga è stata fortemente criticata a causa dello spostamento forzato dei villaggi degli indios 

guaranìs, cui nessuno ha mai concesso risarcimenti o fondi, inoltre sono state completamente distrutte le cascate di 
Guaíra, che erano le più estese del mondo. Attualmente l'impianto idroelettrico di Itaipù produce circa 90.600 GWh 
ogni anno, alimentando grandi città come Rio de Janeiro e San Paolo. La diga è stata da poco inserita nella classifica 
delle 25 meraviglie del mondo stilata da Rough Guides e fa parte delle sette meraviglie ingegneristiche del pianeta. 



L'altro Brasile 



(Suzane) Bom dia Pietro, tudo bem? 
Saudades do Brasil?            SI. 

!    

!  la saudade è una specie di ricordo 
nostalgico, affettivo, di un bene 
speciale che è assente, 
accompagnato da un desiderio di 
riviverlo o di possederlo. In molti casi 
una dimensione quasi mistica, come 
accettazione del passato e fede nel 
futuro. 

!  Spesso tale termine viene utilizzato 
per esprimere la "malinconia per 
qualcosa che non si è vissuto" o 
"nostalgia del futuro", in queste 
accezioni tale parola non trova un 
corrispondente nella lingua italiana. 
(“appocundria” in napoletano) 

(“desio”, dantesco « Era già l'ora che volge il disìo 
ai navicanti e 'ntenerisce il core 
lo dì c'han detto ai dolci amici addio » 
(Dante Alighieri, Divina commedia:Purgatorio,Canto VIII) 



 GRAZIE a tutti Voi 


