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Cari Amici dell’Associazione Amazonia,  la 

prima metà del 2008 è stata estremamente 

importante per tutti gli abitanti della 

comunità della Riserva Xixuau Xiparina. 

 

L’anno è iniziato con il progetto Agua Boa, 

finalizzato a garantire a tutte le persone 

della comunità libero accesso a fonti 

d’acqua sicure e prive di parassiti patogeni. 

Grazie al finanziamento ricevuto dalla 

Fondazione Aiutare i Bambini, è stato 

possibile costruire quattro pozzi artesiani in 

grado di fornire acqua potabile a tutte le 

comunità del Rio Jauaperi. Alcuni 

rappresentanti della Fondazione hanno 

visitato la Riserva, partecipando ai lavori di 

costruzione dei pozzi e intrattenendo i 

bambini del villaggio con divertenti 

spettacoli di animazione.  

 

Continua la nostra lotta per la creazione 

della Riserva Estrattivista del Basso Rio 

Branco e Rio Jauperi (Resex).  

Proprio per far sentire la nostra voce alle 

autorità governative brasiliane, alcuni  

 

rappresentanti dello Xixuau e di altre 

comunità del fiume si sono recati a Brasilia, 

per affermare la piena volontà di protezione 

dell’area  attraverso la nuova riserva. Il 

decreto ufficiale attende ancora oggi la firma 

del Presidente Lula e purtroppo il governo 

dello stato di Roraima continua ad ostacolare 

con ogni mezzo il processo di creazione della 

Resex.  

 

 
 

Alcuni ricorderanno che, proprio per 

sostenere e promuovere la nascita della 

Riserva Estrattivista, è stata fondata l’Ecoex, 

l’associazione intercomunitaria che riunisce 

tutti gli abitanti dei villaggi del Basso Rio 

Branco e del Rio Jauaperi. Nel mese di 

febbraio la nostra associazione ha preso 

accordi con il Centro Nazionale per la 

Tutela della Popolazioni Tradizionali, allo 

scopo di rafforzare e strutturare in maniera 

più funzionale l’Ecoex. All’interno di questo 

accordo abbiamo organizzato una serie di 

riunioni intercomunitarie, finalizzate a 

migliorare il dialogo tra i rappresentanti dei 

diversi villaggi e definire la struttura 

amministrativa e burocratica dell’Ecoex. La 

prossima assemblea è prevista per questa 

estate e speriamo che potrà servire a 

compiere ulteriori, importanti passi avanti 

nel processo di creazione della Resex.  

 

 
 

Grazie ad un importante finanziamento 

ricevuto dalla Provincia Autonoma di 

Trento, è stato possibile avviare il nuovo 

progetto di ampliamento dell'attività 

ecoturistica. Quest’anno abbiamo 

finalmente iniziato i lavori di costruzione 

delle nuove strutture di accoglienza per i 

turisti. Si tratta di sei nuove Maloche, 

sempre rigorosamente in stile indios, che 

potranno ospitare fino a 20 visitatori. Ogni 

capanna sarà dotata di due camere doppie 

e bagno privato, mentre la grande maloca 

centrale sarà destinata a zona ristoro e 

relax. I lavori procedono bene e contiamo di 

ultimare la costruzione delle nuove strutture 

entro la fine del 2008. 

 

Tante novità anche sul fronte dei progetti  

 



 

sanitari. Grazie ai fondi raccolti con la 

vendita di fotografie d’autore organizzata 

dal GRIN (Gruppo nazionale redattori 

iconografici), è stato recentemente avviato 

il progetto Talia, che prevede la formazione 

d’infermieri specializzati e tecnici di 

laboratorio per il controllo della malaria. I 

primi due candidati sono già stati scelti e 

presto inizieranno a Manaus un corso 

istituzionale della durata di un anno e 

mezzo. Grazie all’accordo siglato tra 

l’Associazione Amazonia e  le istituzioni 

locali di Amazonas e Roraima, una volta 

terminato il corso di formazione, gli 

infermieri verranno assunti dalle istituzioni 

locali con regolare contratto di lavoro e 

potranno esercitare la loro professione per 

cinque anni in tutte le comunità del fiume. 

 

 
 

Ad aprile abbiamo accompagnato Alcinei a 

San Paolo, nello stesso ospedale in cui è 

stato operato la prima volta. Dopo una 

settimana di ricovero e diversi esami, i 

medici hanno concluso che si trattava di un 

intervento complesso e rischioso che 

avrebbe potuto compromettere la vista, la 

mobilità facciale da un lato e 

conseguentemente la capacità di articolare 

i suoni. In quanto maggiorenne, Alcinei ha 

valutato il rischio e deciso autonomamente 

di non sottoporsi all'intervento. Ha spiegato 

che, soprattutto, il rischio di perdere la 

parola gli era sembrato inaccettabile. I 

medici lo hanno dimesso e hanno prescritto 

una visita annuale per tenere sotto controllo 

il tumore. Questa decisione abilita Alcinei 

alla richiesta di una pensione e di un 

sostegno governativo per i viaggi e le cure. 

E proprio Alcinei ha voluto ringraziare 

personalmente tutte le persone che lo 

hanno aiutato. Ecco il suo messaggio:  

 

 

«Amigos para sempre eu serei muito grato 

por tudo que voces fizeram por mim, eu 

agradeço do fundo do meu coracao, nunca 

vou esquecer esse carinho que voces tem por 

mim, eu tambem vou ganha um salario por 

mes do governo eu desejo muitos ano de vida 

obrigado sejam muito felizes».  

 

Tradotto: «Amici, vi sarò grato per sempre per 

quello che avete fatto per me, ringrazio tutti 

dal profondo del mio cuore, non dimenticherò 

mai l'affetto che avete avuto per me. Adesso 

anch'io avrò una pensione ogni mese dal 

governo. Vi auguro molti anni di vita e molta 

felicità». 

 

Fortunatamente la situazione sanitaria della 

comunità è complessivamente buona, con 

pochissimi casi di malaria registrati 

quest’anno.  

 

Significativi risultati sono stati ottenuti anche 

nel processo di regolarizzazione della nostra 

comunità. Le autorità governative locali infatti 

hanno formalmente riconosciuto la comunità 

Xixuau che è così la prima nella regione del 

Basso Rio Branco ad essere completamente 

in regola. Questo riconoscimento ci consente 

di accedere ai programmi federali di sostegno 

per le comunità della foresta. Geraldo, il 

nostro presidente, e Justino, vicepresidente 

dell’associazione, hanno in programma di 

partecipare ad una serie di importanti incontri 

a Roraima con le autorità municipali e con la 

prefettura locale. 

 

 
 

Quest’anno il fiume ci ha riservato qualche 

sorpresa. Durante la stagione delle piogge, il 

livello delle acque è salito in maniera davvero 

rilevante, causando diverse esondazioni e 

facendo registrare alcune piene di portata 

 

 

decisamente eccezionale. Ora la situazione 

sta gradualmente migliorando e le acque 

del fiume si stanno velocemente ritirando. 

 

Vogliamo segnalarvi l’uscita in libreria 

dell’opera “Amazzonia madre d’acqua” 

(Passigli Editori) della scrittrice brasiliana 

Marcia Theophilo, giornalista e antropologa 

candidata al Premio Nobel per la 

Letteratura.  I suoi versi, coinvolgenti ed 

emozionanti, raccontano l’inesauribile 

bellezza del patrimonio naturalistico 

dell’Amazzonia e della cultura Indios 

brasiliana, senza però dimenticare le 

problematiche legate all’ambiente e alla 

tutela delle tradizioni dei popoli indigeni. 

 

A tutti gli amici che non sono ancora venuti 

a trovarci allo Xixuau, consigliamo di 

visitare il sito http://www.panoramic-

photo.com/qtvr/xixuau/VirtualTour_xi.html 

per compiere un entusiasmante viaggio 

virtuale nella foresta e nel nostro villaggio, 

realizzato dal fotografo Franco Garlaschelli.  

 

Un sentito ringraziamento va infine a 

Emiliano Mancuso dell’Agenzia Grazia 

Neri, autore delle bellissime foto in questa 

newsletter. 

 

 
 

Vi abbiamo raccontato davvero tutto, 

ringraziamo nuovamente tutte le persone 

che hanno sostenuto i diversi progetti 

dell’Associazione Amazonia, dando così un 

significativo contributo alla nostra missione 

di preservazione e tutela di questa 

meravigliosa area di foresta incontaminata. 
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