
Novo Airao 1.2.2021
     Cari amici, scriviamo per informarvi sulle nostre attività durante il 2020, un anno di confusione e
perdita  nel  mondo intero,  difficile  da descrivere.  Sembra  che il  concetto  di bene comune,  così
necessario alla sopravvivenza, sia sempre meno compreso.
     Nel febbraio 2020 io e Bianca siamo stati assegnati alla Fondazione Almerinda Malaquias di
Novo  Airao,  nostro  capoluogo  municipale,  come  educatori  nel  programma  di  educazione
ambientale, con 157 alunni iscritti. L'inizio dell'anno scolastico è coinciso com l'arrivo del virus e
non abbiamo visto un alunno dal vivo fino ad oggi. Pertanto abbiamo offerto corsi di inglese e
educazione artistica ai nostri colleghi e preparato dei brevi video da mandare agli alunni, quelli
fortunati ad avere accesso all'inaffidabile servizio internet. 
   Così  abbiamo  avuto  il  tempo  e  la  libertà  di  accompagnare  e  anche  ampliare  la  nostra
collaborazione com i progetti  dell'Associazione Artigiani del Rio Jauperì.  Si sta completando la
costruzione della nuova sede dell'associazione nella comunità di Itaquera. C'è stato offerto un punto
di vendita  privilegiato qui in città.  Quello che si produce si  vende.  Lo statuto dell'associazione
artigiani  è  stato  modificato  per  comprendere  altre  attività  sostenibili:  agricoltura  familiare,
extrattivismo  tradizionale  e  turismo  comunitario.  Abbiamo  dei  nuovi  soci  e  vendiamo  anche
prodotti  di  non-soci che passano per il  controllo qualità.  Cerchiamo di promuovere l'artigianato
sostenibile come fonte importante di reddito, ma è chiara la necessità di formazione nelle comunità. 
     Il progetto di protezione delle spiagge, per garantire la riproduzione delle 4 specie di testuggini
minacciate,  continua  a  crescere.  L'anno  scorso,  2019-2020,  abbiamo  rilasciato  2930  giovani
testuggini, il risultato migliore nella nostra storia. Io ho lavorato sulla spiaggia della Mariquina al
Gaspar fino al 9 febbraio con  il rilascio di 825 animali. La diretta responsabile della riserva del
Jauperì, Leila Mattos dell' ICMBIO (Istituto Chico Mendes e della Biodiversità, governo federale),
ci  ha accompagnato  in luglio per l'ultimo rilascio  della  stagione ed ha partecipato agli  incontri
comunitari in preparazione per la stagione successiva che è cominciata a settembre.
     Come responsabili del progetto per l'associazione artigiani, io e Francisco, abbiamo visitato tutte
le comunità ed è stato richiesto all'AARJ di assumere la gestione diretta anche delle spiagge di
Samauma, Xixuau e Marral. Di conseguenza Francisco è rimasto responsabile per le 4 spiagge più
prossime ad Itaquera, dove abita, ed io ho passato il mese di ottobre al Marral, al confine com la
riserva indigena, in aiuto al signor Joao ed ai due vigilanti di spiaggia, in un'area molto bersagliata
dai trafficanti. Così ho potuto controllare la qualità del lavoro delle comunità di Samauma e Xixuau.
La  gestione  del  progetto  su  un'area  così  grande  è  molto  impegnativa.  Vorremmo  ringraziare
Francisco, presidente dell'associazione artigiani, per gli enormi sforzi e sacrifici. Ringraziamo Leila
Matos dell'ICMBIO “chefe” della riserva, per l'appoggio e l'approvazione ufficiale incondizionata.
E ringraziamo Ruy Tone per la partecipazione personale e l'instancabile ricerca di fondi per un
progetto che incentiva e paga la preservazione attiva. Nella stagione 2019-2020, con il rilascio di
2930 tartarughe,  ha  lasciato  sul  fiume più  di  50  mila  reais(circa  12.000 euro).  Prossimamente
faremo il  primo rilascio  della  corrente  stagione.  Speriamo bene.  La pandemia  ha aumentato  la
povertà insieme alla caccia, pesca e taglio illegali. La sfida cresce.
     Per cercare di contrastare la crescente pressione a favore della pesca sportiva, pratica invasiva e
distruttiva,  l'AARJ ha  riconosciuto  la  necessità  e  urgenza  di  favorire  un  altro  tipo  di  turismo:
culturale,  comunitario,  di  osservazione,  capace  di  generare  reddito  sostenibile  e  rispetto  per  la
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natura anche da parte della popolazione locale. Anche qui collaboriamo com le persone conosciute
attraverso  gli  scambi,  corsi  e  visite  della  scuola  Vivamazzonia.  Attraverso  la  Katerre,  impresa
turistica di Ruy Tone, abbiamo già effettuato il primo viaggio a fine novembre. Io ho partecipato
come relatore con due incontri con i turisti sui nostri lavori sul Jauperì. Francisco ha organizzato le
uscite in canoa e Marines, socia artigiana, ha venduto l'artigianato di tutti. Sono stati rispettati tutti i
protocolli  di  prevenzione  per  il  virus.  Una esperienza  educativa  per  i  turisti  che  ha  aumentato
l'autostima degli abitanti e la valorizzazione del proprio ambiente e fornendo reddito sostenibile in
tempi così difficili. Forse prossimamente faremo un'altro viaggio, e i turisti potranno partecipare al
rilascio delle tartarughe.
     Con Ruy stiamo visitando le scuole del fiume che non stanno funzionando. L'idea è cercare fondi
per garantire una migliore qualità delle strutture. Alla base di tutti questi progetti sentiamo l'urgenza
di dare sostanza e consistenza reale alla nostra riserva del Jauperì. In futuro sarà solo più difficile.La
pandemia  ha  reso  ancora  più  difficile  fare  lavori  impellenti  e  essenziali  di  formazione.
Vivamazzonia, in collaborazione com gli enti e le persone citate, farà il massimo per sviluppare e
migliorare i progetti in corso, cercando di fornire opportunità formative ed educative.
     Qui, in Novo Airao, ci è stata offerta una casa sulla riva del Rio Negro che rende l'isolamento
più sopportabile. Bianca ha reagito alla propria maniera, realizzando un prgetto artistico-ambientale
da sola. Uscendo prima dell'alba con colori  e pennelli caricati sulla bicicletta, ha dipinto le “ombre”
di decine di alberi tagliati sulle strade della città, sempre con un suo messaggio scritto di valore
socio-ambientale. Ha dipinto i suoi alberi davanti alle scuole, l'ospedale, il comune, inneggiando
agli impegnati nell'educazione, la salute, il bene comune, i popoli indigeni e tutti i difensori del
mondo naturale. L'albero davanti alla sede elettorale portava scritto: “chi vende il voto, elegge un
corruttore”. Siccome i disegni sono molto decorativi e apprezzati, il messaggio guadagna peso. Con
questa iniziativa cerca di rallentare il taglio degli alberi secolari in città, com gli stessi argomenti e
valori che applichiamo al lavoro sul Jauperì. Ancor oggi il bacino del Rio Negro ospita la maggior
bioversità nella storia del pianeta. Preservare risorse naturali vuole dire preservare dalla povertà,
oggi e domani. 
     Nostro sogno è venire in Italia a giugno. Ci mancate,  ci  manca l'Italia,  l'Europa, le nostre
famiglie, l'amicizia. A parte le donazioni com destinazione specificata, il vostro aiuto garantisce la
possibilità di organizzare e partecipare agli incontri nelle altre comunità. L'associazione artigiani è
sola nel promuovere relazioni e progetti con le altre comunità. Con la graduale realizzazione della
riserva, questa attività diventa sempre più importante per il successo dei progetti. Vi ringraziamo e
vi chiediamo di continuare a sostenerci.
     Chiudiamo augurando a tutti un 2021 di più pace, salute e libertà per tutti.
      Un grande abbraccio. Speriamo di verderci a giugno.
       Paul e Bianca
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