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Cari amici, 
 
il 2008 si chiude e gli abitanti della 
riserva Xixuau augurano a tutti voi 
un felice anno nuovo. Con 
l’occasione guardiamo indietro e ci 
accorgiamo con orgoglio che ormai 
da sedici anni preserviamo la 
regione Xixuau-Xiparina, 
migliorando le condizioni di vita dei 
suoi abitanti e di quelli delle vicine 
comunità sul Rio Jauaperi.  
 
Come già detto nell’ultima 
newsletter, quest’anno si è avviato 
il progetto AGUA BOA, con 
l’installazione di pozzi comunitari in 
tutte le comunità del fiume. Il 
prossimo passo sarà la 
realizzazione di una rete idrica, già 
prevista per i primi mesi del 2009 
grazie al supporto di varie 
organizzazioni.  
 
Il progetto TALIA, sul fronte 
sanitario, va a gonfie vele. 
Artemisia, abitante 24enne della 
comunità del Gaspar, ha iniziato nel 
mese di ottobre a frequentare un 
corso da infermiera a Manaus, nella 
scuola professionale del CEPI. Il 
progetto, grazie ai fondi raccolti dal 
GRIN (Gruppo Redattori 
Iconografici Nazionale), offre ad 
Artemisia e alla sua famiglia le 
condizioni economiche per seguire 
il corso e mantenersi in città, oltre 
alla garanzia di un impiego futuro,  
 

 
 
come infermiera municipale 
nell’ambulatorio dello Xixuau.  
 

 
 
 
Gli abitanti dello Xixuau hanno 
avuto quest’anno diverse 
opportunità di apprendimento, 
partecipando a corsi di formazione 
per leader, monitoraggio delle 
risorse ittiche, allevamento 
sostenibile di tartarughe e agenti 
ambientali volontari. Hanno inoltre 
partecipato agli incontri per la 
creazione della rete Rio Negro, 
insieme a tutti gli abitanti e le 
organizzazioni del grande bacino 
idrico e stanno attualmente 
lavorando per il rinnovo 
dell’Accordo di pesca, che 
regolamenta la pesca sul fiume e 
tiene sotto controllo l’attività 
predatoria commerciale. 
L’associazione ha partecipato alla 
prima conferenza sull’ecoturismo in 
Amazzonia tenutasi a Manaus, 
presentando il progetto di turismo 
comunitario dello Xixuau e i 
problemi e i conflitti che tra poco vi 
racconteremo. 
 

 

 
 
 
Anche le donne della comunità 
hanno vissuto un anno importante, 
verso una maggiore 
consapevolezza comunitaria. 
Hanno costituito il gruppo Beijaflor 
(ovvero colibrì), nome scelto perché 
«è un gruppo piccolo, neonato» 
come ci spiega Ciene «ma intende 
volare veloce». Il gruppo Beijaflor 
ha iniziato a frequentare corsi di 
artigianato, tiene una cassa 
comune, partecipa ai lavori di 
ecoturismo e ha molte idee. Proprio 
in questi giorni infatti si tengono 
riunioni informative sulla 
contraccezione e si sta lavorando a 
un video partecipativo, diretto, 
girato e montato da sole donne.  
 
 

 
 
 
E’ stato un anno importante anche 
sul fronte della preservazione 
ambientale grazie all’avvio di nuove 
partnership con il WWF Brasile, la 
Fondazione Vitoria Amazonica 
(FVA), l’Istituto Socio Ambientale 
(ISA) e il Consiglio Nazionale di 
Seringueros (CNS). Questa rete di 
organizzazioni, dopo aver visitato lo 
Jauaperi, ha deciso di agire in 
favore della creazione della Riserva 
Estrattivista, che noi rivendichiamo 
dal 2001. Dopo un primo viaggio di 
leader locali a Brasilia, si stanno 
organizzando ora nuove azioni, 
come un secondo viaggio a Brasilia 



e una petizione on-line (di cui vi 
faremo avere notizia).  
 
 

 
 
 
Purtroppo, il governo locale di 
Roraima continua con la sua 
opposizione alla riserva, 
amplificando il numero e le 
strategie di attacco alla nostra 
associazione e a tutta la 
popolazione che appoggia la 
creazione della Resex.   
Lo scorso settembre una missione 
governativa composta da polizia 
armata, uomini del cadastro locale 
e dell’istituto locale di vigilanza 
ambientale ha fatto irruzione allo 
Xixuau, entrando nelle case, 
facendo interrogatori e 
spaventando tutti con la minaccia 
delle armi. L’obiettivo dell’invasione 
era evidentemente diffondere 
timore e trovare uno spiraglio per 
bloccare le nostre attività. Il risultato 
è stato il sigillo degli alloggi che la 
comunità usa dal 2006 per ospitare 
i visitatori (le Malocas) e il blocco 
dei lavori di costruzione delle nuove 
strutture iniziato, come ricorderete, 
da pochi mesi grazie al supporto 
della provincia di Trento attraverso 
l’associazione Trentino Insieme. 
Inoltre, sono state applicate multe 
per più di due milioni di euro per 
presunti crimini ambientali 
personalmente a Chris, unico 
straniero presente al villaggio e 
ritenuto responsabile di tutte le 
attività, di fatto negando l’esistenza 
di una comunità e di una 
associazione locale. Subito dopo 
questa visita, mentre la squadra 
lasciava il fiume, un misterioso 
incendio ha completamente 
distrutto la casa di Francisco 
Caetano, presidente della Ecoex, 
l’associazione che riunisce tutte le 
comunita dell’area, leader 
impegnato da anni nella lotta per la 
creazione della nuova Resex. Per 
tutto l’anno, altri comunitari lungo il 
fiume hanno subito pressioni, 
offerte in denaro e minacce mirate 
a farli desistere dall’obiettivo 
comune di preservare questa 
regione.  
 

Il momento è grave e i prossimi 
passi decideranno del futuro di 
questo meraviglioso angolo 
d’Amazzonia. Un gruppo di avvocati 
dell’Università statale di Amazonas 
ha accettato di seguire il nostro 
caso e di difenderci dalle grottesche 
accuse ricevute, cercando una via 
verso il dialogo politico. Siamo tutti 
consapevoli del fatto che il 
problema sia politico e non legale e 
i nostri avvocati hanno già 
effettuato diversi viaggi a Roraima 
per incontrare le istituzioni locali e 
trovare una soluzione. Una 
delegazione composta da 
rappresentanti della comunità e 
dell’associazione si è recentemente 
recata a Rorainopolis per incontrare 
il nuovo sindaco di zona, che si è 
dimostrato aperto al dialogo ed ha 
accettato di firmare un accordo di 
cooperazione.  
 
 

 
 
 
Il nostro lavoro diventa sempre più 
politico e all’inizio dell’anno 
andremo a Boa Vista, capitale dello 
stato, per incontrare il governatore 
e cercare un accordo possibile. Nel 
frattempo gli abitanti dello Xixuau 
hanno deciso di formare una 
cooperativa di lavoro per far fronte 
alla crescente domanda di visitatori 
e rispondere alle esigenze del 
governo locale, interessato alle 
imposte generate dall’attività 
turistica.  
 
 

 
 
 
Fortunatamente, il valore del nostro 
lavoro continua ad essere 
riconosciuto da molte 
organizzazioni e da quanti si 
avvicinano ai nostri progetti. Il 
prossimo 13 gennaio riceveremo a 
Roma il premio internazionale Un 
Bosco per Kyoto, insignito ogni 

anno da Accademia Kronos per 
l’impegno nel campo ambientale e 
consegnato al Campidoglio dal 
Ministro dell’Ambiente italiano. Con 
l’occasione il presidente di AA 
Brasile, Plinio Leite da Encarnacao, 
verrà in Italia per ricevere il premio 
e terrà incontri e conferenze in 
molte città italiane e a Londra.  
 
Durante tutto il 2008 siamo stati 
impegnati a Londra con l’apertura di 
una nuova fondazione chiamata 
Amazon Charitable Trust. Voluta 
dall’amico Robert Pasley-Tyler la 
fondazione conterà con membri 
conosciuti internazionalmente e 
sarà inaugurata il prossimo 29 di 
Gennaio, in occasione dell’arrivo di 
Plinio a Londra. Il lavoro in Gran 
Bretagna ci ha consentito il contatto 
con molte altre organizzazioni che 
si occupano di Amazzonia e alcune 
hanno già deciso di sostenere il 
nostro lavoro. Un breve filmato è 
stato realizzato volontariamente da 
Toby Richards e David Waldman e 
può essere visto su http://www.b-
movies.co.uk/film-projects/amazon-
association.htm Ringraziamo Toby 
e David e anche l’amica Simona 
Zandonà per le belle foto di questa 
newsletter. 
 
 

 
 
 
 
Ringraziamo anche tutti voi per il 
continuo sostegno che ci permette 
di andare avanti e ci ha consentito, 
per un anno ancora, di mantenere 
la Riserva Xixuau-Xiparina intatta e 
bella come sempre. 
 
Un Felice Anno Nuovo a tutti voi! 
 
 

Associazione Amazônia  
Comunità Xixuau Xiparina 

 
 
 


