Prospettive future: non solo sapone!
Nell’ultima riunione che la Cooperativa fece in presenza nel marzo
del 2020 si è deciso che la Coorizonte intraprenda altre attività,
oltre alla produzione e vendita del sapone, quali artigianato,
culinaria e sartoria, ma anche lavori “socialmente utili” con gli
anziani, con i bambini e con i migranti, che oggi provengono dal
Venezuela. Queste attività sono rivolte non soltanto ai soci della
Cooperativa ma a tutti coloro che vogliono partecipare alle lezioni
pratiche di culinaria, sartoria, artigianato,
previo un
libero
contributo economico, che potrebbe generare un “capitale” da
spendere successivamente in attività di protezione dell’ambiente,
creando così un “circuito virtuoso” tra le varie attività.
Purtroppo la situazione del Covid, specialmente in Brasile, ha
“congelato” questi propositi, almeno per adesso.
La Coorizonte produce cultura
Sul versante della produzione culturale fatta dalla Cooperativa
lungo tutti questi anni, merita sottolineare la presenza di tre video,
facilmente rintracciabili su Internet.
Digitando sul motore di ricerca Google “Coorizonte” si trova un
video del 2017 “Coorizonte- Cooperativa dos Produtores De Sabão
Horizonte de Roraima” che presenta l’attività principale della
Cooperativa, cioè la produzione del sapone fatta con prodotti locali
nel rispetto dell’ambiente.
Su You Tube digitando “Salete Ferro” si trovano altri due video. Il
primo, girato nell’Avvento 2018 dal titolo “Novena”, è appunto la
novena realizzata in quell’anno nelle varie case, in occasione del
Natale, meditando l’enciclica di Papa Francesco “Laudato sii” sul
tema della salvaguardia del creato. Si vede la festa e la gioia per il
Natale. Merita prestare attenzione all’albero di Natale decorato con
i frutti locali, segno di fecondità e di cibo per tutti. Sempre su You
Tube alla voce “Salete Ferro” si trova il video su “A Coorizonte e a
Educação” dove si parla dell’invito fatto dall’Università Statale di
Roraima alla Cooperativa Coorizonte e degli incontri realizzati in
una Scuola primaria con i bambini, figli di contadini, e di un altro
incontro, con ragazzi più grandi, universitari e non, nell’ambito di
un “ Convegno Ecologico” organizzato dalla stessa Università.
Sono stati momenti in cui l’attività della produzione del sapone è
diventata motivo di
informazione, dialogo, cultura. Cultura
realizzata dal popolo per il popolo.
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131 In riunione.
163 Maria das Neves, una delle “pioniere” del Progetto,
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